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         All’Albo 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA  A.S. 2017 – 2018 
 

 

 

Nei plessi di scuola primaria PIERO DELLA FRANCESCA (Via T. Signorini 

78) e MARIO CALDERINI (Via C. Beschi 12), sarà attivato il servizio di pre e post 

scuola, in convenzione con l’Associazione Culturale “SPINACETO CULTURA”. 

 

Gli alunni saranno intrattenuti nelle aule scolastiche da operatori che, nell’arco 

della settimana, proporranno attività quali disegno, lavori manuali, giochi di gruppo. 

 

In allegato il regolamento e il modulo di iscrizione. 

 

 

 

 
                   Il Dirigente Scolastico 

                         Eleonora Occipite Di Prisco 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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REGOLAMENTO PRE E POST-SCUOLA 2017/2018

Il  servizio  di  pre  e  post-scuola  è  rivolto  agli  alunni  e  si  svolge dal  lunedì  al  venerdì  nei
seguenti orari:

- dalle 7.30 alle 8.30 il pre-scuola;
- dalle 16.30 alle 17.30 il post-scuola.

L’ attivazione del servizio di pre-scuola è subordinata all’iscrizione di un numero minimo di 13
bambini.
L’ attivazione del servizio di post-scuola è subordinata all’iscrizione di un numero minimo di
10 bambini.

La quota mensile del pre-scuola è di € 22,00.
La quota mensile del post-scuola è di € 22,00.
Per chi sceglie entrambi i servizi la quota mensile è di € 39,00.

La quota di iscrizione, che comprende il tesseramento, è di € 12,00 ed è comprensiva 
dell’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile. 
La tessera associativa è nominativa per cui non può essere trasferita ad altra persona.

Il versamento della quota contributiva è anticipato e si efettua tramite boniico al seguente
IBAN: IT 98 S 0832703268000000000283 intestato a: Ass. Cult. Spinaceto Cultura e
Spettacolo Boomerang, in due rate così suddivise: da settembre a gennaio la prima rata;
da febbraio a  maggio la seconda rata.  Nella causale basta mettere:  quota pre o post
relativa alla (prima o seconda rata) dell’alunno/a (nome bambino/a). 

Il versamento deve avvenire:
- prima che il bambino/a inizi ad usufruire del servizio, per la prima rata (la

quota di settembre comprende il mese di giugno) che è di:
€ 122,00 (110 +12 di iscrizione) per il pre-scuola o il post-scuola;
€ 207,00 (195 +12 di iscrizione) per il pre e post-scuola;

      -    entro e non oltre 15/02/18 per la seconda rata che è di:
€ 88,00 per il pre-scuola o il post-scuola;
€ 156,00 per il pre e post-scuola.

Per coloro che si iscrivono dopo il mese di settembre la quota va conteggiata dal giorno di
iscrizione ino alla scadenza della rata in corso. (Es. chi si iscrive a novembre paga soltanto
novembre, dicembre e gennaio più l’ iscrizione).

Per coloro che saldano in un unico pagamento la quota annuale è previsto uno sconto del 5%
sulla quota stessa al netto della quota di iscrizione.

Coloro che iscrivono più di un bambino hanno diritto ad uno sconto del  10% sulla quota
contributiva, al netto della quota di iscrizione. Lo sconto non si applica alla quota riguardante
il primo bambino/a iscritto/a.
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Gli sconti non sono cumulabili.

Soltanto in casi eccezionali e a discrezione della Direzione il genitore può chiedere di pagare
una singola quota mensile, o di pagare mensilmente.

La fruizione del servizio è subordinata alla consegna della ricevuta che attesta l’avvenuto
pagamento della rata relativa al periodo in corso.

Il  mancato  pagamento  della  rata  entro  i  termini  indicati  è  considerato  come  una
manifestazione della volontà di recedere dall’accordo, pertanto il bambino non potrà, dopo
quella data, usufruire del servizio.
Se in seguito alla scadenza dei termini indicati il bambino dovesse continuare a frequentare
le attività di pre e post-scuola, il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre i setti giorni
successivi alla scadenza con l’ applicazione di una mora del 5% sulla somma dovuta.

In ogni caso di interruzione del rapporto è necessario comunicarlo tramite mail all’indirizzo:
info@spinacetocultura.it
La mancata comunicazione non interromperà il rapporto che pertanto continuerà a produrre i
suoi efetti.

Le quote associative non vengono in nessun caso restituite come previsto dall’ art. 24 co. 4
del Cod. Civ. La restituzione è prevista soltanto in caso di non attivazione del servizio.

AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DELL’ALUNNO AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, per 
ragioni di sicurezza e per essere certi che il bambino entri efettivamente nell’aula dove si 
svolge il servizio, il genitore deve obbligatoriamente accompagnarlo all’interno 
dell’aula stessa. In caso contrario l'associazione Spinaceto Cultura è esente da 
ogni responsabilità nei confronti del bambino. 

POST-SCUOLA
E’ giustiicato un ritardo di 5 minuti per il ritiro del bambino da parte dei genitori, superato il 
quale VERRÀ APPLICATA UNA PENALE DI €. 5,00 PER I PRIMI 30 MINUTI E DI €. 
10,00 PER UN ORA DI RITARDO.

Al ine di rendere sempre più eiciente il servizio Vi invitiamo a segnalarci qualsiasi tipo di
problema  contattandoci  a  questo  numero:  3298771137  (Dott.  Massimo  Mattei  Otranto,
Coordinatore)
RingraziandoVi  per  la  gentile  collaborazione  rimaniamo  a  disposizione  per  ulteriori
chiarimenti.
                                                                                                   
                                                                                                                        IL PRESIDENTE
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MODULO DI ISCRIZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SPINACETO
CULTURA E SPETTACOLO BOOMERANG PER L' A. A.

2017/2018

NOME (del/della bambino/a)*___________________________________________

COGNOME*_________________________________________________________

NATO/A* IL ___/___/_____ A ___________________________________________

RESIDENTE A* _______________ IN VIA*_________________________________

TELEFONO O CELL DEI GENITORI*_____________________________________

MAIL _______________________________________________________________

SCUOLA*____________________________________________________________

TIPO DI SERVIZIO SCELTO* (pre o post-scuola)___________________________
*CAMPI OBBLIGATORI

Chiedo di essere ammesso in qualità di socio all'Associazione Spinaceto Cultura e Spettacolo 
Boomerang. Dichiaro di conoscere, accettare e rispettare il regolamento allegato alla presente e lo 
Statuto dell'Associazione.
(Ammesso con delibera del Consiglio Direttivo del 26/07/2010)

□ Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 unicamente per le 
inalità legate alle attività dell’Associazione.

Roma,  ___/___/_____                                                                   FIRMA
                                                                                                     (Del genitore)               
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