
                               Allegato A

                         REGOLAMENTO doposcuola-aiuto compiti

della scuola secondaria di primo grado a. s. 2020-2021

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

entro il 31 agosto.

2) La quota mensile per  3 giorni alla settimana di frequenza è 90 (novanta) euro. 

 La quota mensile per  4 giorni alla settimana di frequenza è100 (cento) euro.

       La quota mensile per  5 giorni alla settimana di frequenza è 110 (centodieci) euro.

            Il servizio viene effettuato da settembre, a giugno, secondo il calendario scolastico regionale. 

3)   Il pasto delle 14  potrà essere portato da casa e scaldato da noi al microonde o usufruire del pasto

di buona qualità preparato da una ditta specializzata al costo euro 4,40.

       4)     Coordinate bancarie per  il versamento della quota mensile e dell’ iscrizione all’associazione:

CASSA RURALE DI VESTENANOVA

Università Popolare di Lavagno - causale :contributo doposcuola+ cognome e nome 

dell’alunno

IBAN: IT 03 K 08910 59520 004000810 623

5)  Il versamento della quota mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese di competenza.

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

7) La quota mensile è dovuta anche in caso di assenze medio-brevi. 

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 14:00 alle 16:45. 

Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei ragazzi, non si assumono responsabilità fuori dall’orario

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

10) Per quanto non contemplato in questo  regolamento ogni decisione spetterà al comitato di gestione.

N.B.  Avvertire se il proprio figliolo è assente al mattino entro le 8,15 al seguente numero di cell.

3409697216 ,così si ferma il pasto che sarà scalato dal conteggio del mese successivo.

UNIVERSITA’ POPOLARE DI LAVAGNO Associazione di Promozione Sociale

Via Machiavelli, 5 - 37030 Vago di Lavagno (VR) –

cell. 3461368717 cell. Sito web: http//www. lavagnounipop.it

e-mail: iservizidoposcuola@gmail.com


