
                                                                                                                                       

                                                               Info cell. 3459147814 

                 

 

                REGOLAMENTO DOPOSCUOLA DELLA PRIMARIA a. s. 2020-2021 

                                                                    DI VAGO 

1) La quota annuale d’iscrizione  per l’anno scolastico 2020/2021 è stabilita in € 25 (venticinque) 

  

2) La quota mensile per partecipare al doposcuola è stabilita in € 50 (cinquanta) mensili. 

 

      3)  Il costo del pasto della mensa fornito da Euroristorazione è di € 4,90 

 

3) La quota mensile per partecipare al doposcuola fino alle ore 14 è stabilita in 25 (venticinque) euro    

mensili. 

 

      5)  Il servizio inizia e e termina alla data stabilita dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

 

6)  Alla mattina, entro le 8,15 se il vostro bambino/a è assente, dovete mandare un messaggino al          

           cell.3459147814. Il pasto di quel giorno vi sarà subito scalato nel conteggio del mese successivo. 

    Il versamento della quota mensile, dovrà essere effettuato tramite versamento su conto corrente,           

    con precisione, entro il 15 di ogni mese alla 

          CASSA RURALE DI VESTENANOVA. 

          Università popolare di Lavagno  - causale :  contributo doposcuola primaria + nome alunno 

           IBAN: IT 03 K 08910 59520 004000810 623 

 

           Il versamento della quota mensile può essere effettuato anche direttamente, entro il 15 del mese 

          al doposcuola. 

 

8).Il versamento di € 25 per l’iscrizione al doposcuola si deve versare entro il 30 agosto 2020  con le  

    modalità e con l’IBAN sopraindicato, presso la CASSA RURALE DI VESTENANOVA.  

  

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

  La quota mensile è dovuta anche in caso di assenze medio-brevi. In caso di assenze prolungate,         

eventuali esoneri dovranno essere deliberati dall’Associazione solo in presenza di validi motivi. 

 

       Si conferma il prolungamento dell’attività di doposcuola dalle 16 alle 18 (nei giorni martedì, giovedì e      

      venerdi’). Anche il lunedì ed il mercoledì c’è il prolungamento delle attività dalle 15,30 alle 18,00  

      Il costo del prolungamento e’ sempre di € 4,60 alla volta, cioè per due ore di attività.(potrà esserci        

      forse qualche piccola variazione in rapporto al numero di alunni frequentanti) 


