
REGOLAMENTO  DEL DOPOSCUOLA  DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO  GRADO
DI  ILLASI  ANNO SCOLASTICO 2020-2021

1) La quota d’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 è stabilita in euro 45 da versare entro il giorno 31
agosto. Tale contributo comprende sia la copertura assicurativa dell’alunno/a sia l’acquisto di materiale

strumentale.

2) La quota mensile per partecipare al doposcuola è stabilita in euro 140 per 3 giorni e in euro 220 per 5 giorni,

compresi i pasti del servizio mensa

3) In caso di assenza dell’alunno mandare un messaggino al cell. 3461368717 entro le 8,15.Il pasto relativo a quel

giorno sarà bloccato. I pasti delle vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua non saranno conteggiati.

4) Il servizio viene effettuato dal primo giorno  all’ultimo giorno di scuola

5) Il versamento della quota mensile,  come quello di  iscrizione all’Associazione, dovrà essere effettuato

tramite versamento su conto corrente: 

CASSA RURALE DI VESTENANOVA 

Università popolare di Lavagno  

causale: contributo doposcuola NOME E COGNOME alunno

IBAN: IT 03 K 08910 59520 004000810 623

6) Il versamento del contributo mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese di competenza.

7) Il ritiro dal doposcuola comporta la perdita della quota d’iscrizione.

8) Il calendario sarà quello verificato dalla scuola, eventuali modifiche saranno comunicate.

9) L’orario del servizio sarà il seguente:

Lunedì- martedì – mercoledì - giovedì - venerdì        

dalle ore 13,05 alle ore 13,50 (Servizio pranzo e giochi)

dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (Svolgimento compiti e studio)

10) Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei ragazzi, l’associazione non si assume responsabilità fuori dall’orario

stabilito. Avvertire sempre gli insegnanti, che comunque sorveglieranno l’alunno fino all’arrivo dei genitori.

11) Per coloro che utilizzano il trasporto scolastico, si deve prendere contatto con l’Unione Comuni.

12) Per quanto non contemplato dal presente regolamento ogni decisione spetterà al comitato di gestione.

N.B.  Verrà sempre effettuato un riscontro dagli insegnanti del doposcuola con le famiglie in caso di   assenza

degli alunni  non segnalata al mattino dai genitori al servizio di doposcuola.

Per informazioni           e-mail: iservizidoposcuola@gmail.com            cell.: 3461368717 


