FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA”
CON ANNESSO IN NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA”

MODULO DI RICHIESTA DI SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO A.S. 2020/2021
Ai fini dell’iscrizione al servizio di tempo prolungato* per l’anno scolastico 2020/2021, si pregano i genitori interessati a trasmettere a
mezzo mail all’indirizzo amministrazione@scuoladolcetta.it, debitamente compilato, il presente modulo possibilmente
ENTRO IL 09/09/2020.
*N.B.: per tempo prolungato si intente anticipo e posticipo
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
residente a _________________________________________________ in Via __________________________________________
genitore dell’alunno __________________________________________________________________________________________
n. di tel. Per la reperibilità: cell. madre _________________________________ cell. padre _________________________________
altri recapiti telefonici (specificare) ______________________________________________________________________________
frequentante nell’anno scolastico 20___/20___

 la sezione ______________________ della Scuola dell’Infanzia;
 il Nido Integrato “Dott. Mario Dolcetta”

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DELL’ORARIO PROLUNGATO NELLA SEGUENTE MODALITA’:
(Segnare con una crocetta le caselle sottostanti relative al servio di orario prolungato)

(1)  tempo prolungato anticipato: dalle ore 07:30 alle ore 08:15;
(2)  tempo prolungato posticipato: dalle ore 16:00 alle ore 17:00;
(3)  tempo prolungato posticipato: dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
A tale scopo versa, entro il 10 di ogni mese assieme alla retta di frequenza:
la quota di € 20,00 per il servizio di anticipo (dalle 07:30 alle 08:15);
la quota di € 20,00 per il servizio di posticipo (dalle 16:00 alle 17:0);
la quota di € 35,0 per il servizio di anticipo e posticipo dalle 7:30 alle 17:00;
la quota di € 45,00 per il servizio di posticipo dalle 16:00 alle 18:00;
La quota di € 65,00 per il servizio di anticipo e posticipo dalle 7:30 alle 18:00.
nella seguente modalità:
 a mezzo bonifico presso l’Unicredit Banca spa – IBAN: IT 04 R 02008 60530 000102095663;
 a mezzo bonifico presso la Cassa Rurale ed Artigiana – IBAN: IT 39 R 08399 60530 000000223432;
 a mezzo bonifico presso il Banco Posta – IBAN: IT 39 V 07601 11800 000015846363;
 Prendo atto che il servizio di tempo prolungato avrà il seguente inizio:


PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA :





BAMBINI FREQUENTANTI (Medi e Grandi) con l’apertura dell’attività didattica della scuola dell’infanzia: mercoledì 9
settembre 2020 (anticipo e/o posticipo);
BAMBINI NUOVI ISCRITTI (Piccoli) a partire da giovedì 1 ottobre 2020 (anticipo e/o posticipo).

PER IL NIDO INTEGRATO:


PICCOLI CHE HANNO GIA’ FREQUENTATO IL NIDO: a partire da mercoledì 9 settembre 2020 (anticipo e/o posticipo).



PICCOLI e PICCOLISSIMI NUOVI ISCRITTI a partire da giovedì 1 ottobre 2020 (anticipo e/o posticipo;

Si autorizza la detenzione dei dati personali dichiarati al solo scopo organizzativo del servizio.
N.B.: Il servizio dell’orario prolungato può essere richiesto anche durante il corso dell’anno.
Data_________________
Firma del Genitore
 padre  madre  tutore

___________________
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi alla segreteria della scuola all’indirizzo mail: amministrazione@scuoladolcetta.it
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