ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME PER LA SCUOLA
COSTI PREVENTIVATI del doposcuola A.S. 2022/2023
Primaria MARCONI Badoere di Morgano
ATTENZIONE: Il doposcuola inizierà contestualmente ai rientri curricolari e terminerà alla fine dell’anno scolastico.
Il progetto segue il calendario scolastico 2022/2023
PRIMA RATA SECONDA RATA
entro
entro
30 giugno 2022 30 agosto 2022

SCUOLA PRIMARIA
MARCONI BADOERE

QUOTA
ANNUA

CAPARRA
entro
30 aprile 2022

Doposcuola LUNEDI’

250,00 €

50,00 €

100,00 €

100,00 €

250,00 €

50,00 €

100,00 €

100,00 €

105,00 €

50,00 €

55,00 €

105,00 €

50,00 €

55,00 €

105,00 €

50,00 €

55,00 €

105,00 €

50,00 €

55,00 €

(servizio completo 12:10 – 16:00)

Doposcuola MERCOLEDI’
(servizio completo 12:10 – 16:00)

SORVEGLIANZA LUNEDI’
(12:10 – 13:00)

SORVEGLIANZA MERCOLEDI’
(12:10 – 13:00)

SORVEGLIANZA GIOVEDI’
(12:10 – 13:00)

SORVEGLIANZA VENERDI’
(12:10 – 13:00)

Chi usufruisce di più giornate di servizio deve sommare gli importi relativi a ciascun giorno.
Servizio Pulman

da concordare direttamente con il Comune di Morgano

NB: Per chi preferisce rateizzare i pagamenti può farne richiesta contattando la segreteria al n. 348/8862304 (Sonia)
INFORMAZIONI GENERALI
➢

L’attivazione del servizio nel giorno richiesto sarà possibile solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti per ogni
servizio. In caso di numero minore di iscritti si provvederà a contattare direttamente le famiglie interessate per far partire
ugualmente il progetto rivalutando le condizioni economiche. Le iscrizioni sono a numero chiuso.

➢

L’iscrizione al servizio comporta il pagamento completo del costo annuale entro i termini stabiliti anche in caso di
rinuncia al servizio in corso d’opera. Il costo definitivo sarà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni il 30 aprile
2022.

➢

E’ fatto d’obbligo comunicare all’Associazione qualunque informazione utile riguardante il proprio figlio, specie allergie
e/o intolleranze.

➢

Tutti i dati saranno gestiti ai sensi e per gli effetti degli art. 7, 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli art. 13 e ss del
GDPR – L. 2016/679. Il regolamento relativo è reperibile al momento dell’iscrizione alla voce “Informazione e accesso
ai dati”

➢

L’iscrizione al servizio comporta l’accettazione delle “Condizioni di servizio” e “Patto di corresponsabilità” reperibili sul
sito al momento dell’iscrizione.

➢

Le quote annuali si intendono per alunno e sono comprese di tesseramento annuale all’Associazione, l’assicurazione e
tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività.

PAGAMENTO CON BONIFICO

IBAN: IT56 E087 4961 9710 0000 0466 931
intestato ad Associazione Genitori
Insieme per la Scuola

Centro Marca Banca,
filiale di Quinto di Tv

CAUSALE: doposcuola Badoere e
cognome e
nome dell’iscritto

ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME PER LA SCUOLA – APS –
Via G. D’Annunzio 16, 31055 Quinto di Treviso (TV)
C.F. 94154410263 - mail info@associazionegenitoriquinto.it – www.associazionegenitoriquinto.it

