
 

Comune di Pescantina Assessorato all’istruzione 
SERVIZIO “DOPO SCUOLA” 
anno scolastico 2012/2013 

 

 

 

Oggetto: versamento quote servizio “DOPO SCUOLA”  anno scolastico 2012-2013 

 

La presente per ricordare che: 

� il servizio “DOPO SCUOLA”  e’ annuale e prevede il versamento dell’intera quota dovuta anche se 
si dovesse decidere di sospendere la frequenza per motivi personali. 

 
� il pagamento potrà essere effettuato in un’ unica rata entro il 15 settembre o in due rate con 
scadenza 15 settembre, 15 dicembre. 

 

� la  ricevuta della prima rata dovrà essere consegnata in occasione della riunione esplicativa che si 
terrà sabato 15 settembre ore 10.00 per le scuole primarie, 11.00 per le scuole dell’infanzia presso 
la sala consigliare, in fianco all’anagrafe.  

 
� la ricevuta della seconda rata dovrà essere consegnata alle educatrici entro il 20 dicembre, in 
caso contrario i bambini non potranno essere ammessi al servizio. 

 
� la quota associativa annuale comprende: iscrizione, assicurazione, frequenza all’attività da lunedì 1 
ottobre a venerdì 28 giugno per le scuole dell’infanzia; frequenza all’attività da lunedì 1 ottobre a 
venerdì 31 maggio per le scuole primarie. 

 
� Il pagamento della quota associativa si potrà effettuare presso qualsiasi sportello della BANCA 
della VALPOLICELLA (Credito Cooperativo di Marano a PESCANTINA è in Via della Filanda 17, vicino 
carabinieri) in contanti senza commissioni oppure tramite bonifico bancario sul conto intestato ad 
ASD Sport x Gioco 

IBAN:    IT 71 k 08315 59650 000010003882 

Per consentire una corretta identificazione della quota è indispensabile indicare con precisione 
nella causale: NOME BAMBINO, scuola frequentata e rata versata. 
(es. Mario Rossi, Primaria Settimo, I rata)  

 

� Il costo della mensa della scuola primaria NON È INCLUSO nelle quote, sarà necessario 
consegnare il buono pasto come nei giorni di scuola.  

� Non è organizzato il servizio trasporto al termine dell’orario del “dopo scuola”. 

 

 



Quote 2012- 2013 

quote intere quote scontate per fratelli 
N° GIORNI DI FREQUENZA 

quota 
annuale 

all' iscriz. 
entro 15 
set. 

entro 15 
dic. 

quota 
annuale 

all' iscriz. 
entro 15 
set. 

entro 15 
dic. 

1 giorno/settimana  scuola INFANZIA 180 100 40 40 150 100 25 25 

2 giorni/settimana  scuola INFANZIA 360 100 130 130 300 100 100 100 

3giorni/settimana  scuola INFANZIA 540 100 220 220 450 100 175 175 

4 giorni/settimana  scuola INFANZIA 630 100 265 265 530 100 215 215 

5 giorni/settimana  scuola INFANZIA 720 100 310 310 600 100 250 250 

1 giorno/settimana  scuola PRIMARIA 240 100 70 70 200 100 50 50 

2 giorni/settimana  scuola PRIMARIA 440 100 170 170 370 100 135 135 

3 giorni/settimana  scuola PRIMARIA 600 100 250 250 500 100 200 200 

4 giorni/settimana  scuola PRIMARIA 760 100 330 330 630 100 265 265 

* le 3 rate hanno scadenza: all’ iscrizione, 15 settembre 15 dicembre. 

** la quota ridotta è prevista per chi iscrive più di un figlio al servizio 

PRIMARIA PESCANTINA: per chi aderisce al servizio previsto per il giorno di mercoledì deve prevedere un 
aumento della quota annuale di 40€, perché solo per quel giorno, il servizio prevede 3,5 ore al posto di 3. 

 
Inoltre ricordiamo che: 
le scuole dell’infanzia di Arcè e Balconi avranno il servizio per 5 giorni da lunedì a venerdì;  
IL RITIRO DEI BAMBINI DOVRA’ ESSERE EFFETUATO dalle 17.30 ENTRO E NON OLTRE LE 17.50; 
 

la scuola primaria di Settimo avrà il servizio per 3 giorni martedì, giovedì e venerdì;  
IL RITIRO DEI BAMBINI DOVRA’ ESSERE EFFETUATO alle ore 15.30. 
 

la scuola primaria di Pescantina avrà il servizio per 3 giorni martedì, giovedì e venerdì;  
IL RITIRO DEI BAMBINI DOVRA’ ESSERE EFFETUATO alle ore 16.00.  
 

Alla seguente è allegato un “modulo informazioni”  con notizie sui bambini e sulle persone che 
potranno ritirare i bambini da consegnare alla riunione di : 

presentazione del servizio dopo scuola che si terrà Sabato 15 settembre 2012 – presso la sala 
consigliare, in fianco all’anagrafe 

alle ore  10,00 per le scuole primarie,  

alle ore 11.00 per le scuole dell’infanzia. 

Data l’importanza della riunione chiediamo a tutti i genitori di essere presenti o di delegare 
qualcuno per la consegna dei documenti per ricevere le informazioni necessarie al buon 
funzionamento del servizio. grazie 

Cordiali Saluti 

    Assessore Francesco Marchiori  

               Presidente Cecilia Mastella  Prof. Angela Ferrari  

Pescantina, 25-08-12 



SERVIZIO DOPO SCUOLA 
 

SCUOLA dell’infanzia/primaria di ……………………………… 

RACCOLTA INFORMAZIONI 

FOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome……………………………………………………….……………………..……………… 
 
 
Cognome ………………………………………………………..……………………………… 
 
 
Data di nascita  ………………………………………………………………………………… 
 
 
Sezione/Classe ……………………………………………….………………………………… 
 

 

Frequento nei giorni di  …………………………………………………………………………….…………………… 

 

In caso di URGENZA POTETE CHIAMARE: 

Chi chiamare Numero telefono 

   

   

   

   

   

 

Oltre a mamma e papà MI PUÒ VENIRE A PRENDERE: 

nome cognome Data nascita Grado parentela/delega 

   

   

   

   

   

 

Pescantina, ………………………………  Firma del genitore ……...…………………...………………………… 


