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Prot. 137 

 

Oggetto: Servizio di Dopo Scuola Anno Scolastico 2019/20 – Dettaglio offerta 

 

 

Gentili genitori, 

 

come anticipato, a partire da quest’Anno Scolastico 2019/20 viene proposto un nuovo Servizio di 

Doposcuola, gestito dalla Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica. La prima settimana, dal 

16 al 20 settembre, è gratuita per tutti coloro che desiderano usufruire del servizio, pertanto non 

verranno addebitati costi. Dopo alcuni giorni di studio e di raccolta informazioni, siamo ora a 

comunicare i dettagli della proposta. 

 

La durata complessiva servizio è di 2 ore ogni giorno, ovvero dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dal 

lunedì al venerdì per tutta la durata dell’anno in corso, vale a dire sino a venerdì 5 giugno 2019. La 

merenda è inclusa nel servizio. Le famiglie potranno decidere liberamente se usufruire del 

servizio per entrambe le ore (16.00 – 18.00) oppure per un’ora soltanto (16.00 – 17.00). 

Per queste durate il costo del servizio viene come di seguito quantificato: 

 

Abbonamento per tutto l’Anno Scolastico 2019/20 a partire dal 23 settembre (pari a160 

giorni): 

 

- 5 giorni a settimana 2 ore (16.00 – 18.00): Euro 1.200,00 (+2,00 Euro di marca da bollo 

secondo normativa vigente). 

- 5 giorni a settimana 1 ora (16.00 – 17.00): Euro 800,00 (+2,00 Euro di marca da bollo 

secondo normativa vigente). 

 

- 3 giorni a settimana 2 ore (16.00 – 18.00): Euro 900,00 (+2,00 Euro di marca da bollo 

secondo normativa vigente) per la frequenza di 3 giorni a scelta della famiglia. 

- 3 giorni a settimana 1 ora (16.00 – 17.00): Euro 500,00 (+2,00 Euro di marca da bollo 

secondo normativa vigente) per la frequenza di 3 giorni a scelta della famiglia. 
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Il versamento dell'importo potrà avvenire mediante bonifico bancario, assegno, SDD oppure 

contanti in due scadenze: 

 

- 1° rata: 30 settembre 2019 

- 2° rata: 3 febbraio 2020 

 

Per chi aderisce al servizio saltuariamente, oppure per durate inferiori all’ora intera (minimo 30 

minuti), il costo del servizio è di Euro 6,50 all’ora, che verranno addebitati di mese in mese e 

dovranno essere saldati in contanti in Segreteria. Viene comunque mantenuto il margine di 

sorveglianza gratuita sino alle ore 16.15 per il ritiro degli alunni, oltre cui verrà conteggiata 

l’ora.  

 

L’iscrizione potrà essere effettuata sottoscrivendo il "Contratto di Studio Assistito", 

preferibilmente entro il 30 settembre 2019. Chi avrà necessità di iscriversi al servizio durante 

l’anno potrà comunque farlo: la tariffa verrà ripartita in base al numero di giorni residui. 

 

Il modulo di iscrizione è ritirabile in Segreteria oppure scaricabile dal sito. Andrà compilato, 

firmato e restituito insieme alla quota di iscrizione. Si specifica che il costo del servizio è 

detraibile dalle tasse in fase di dichiarazione dei redditi. 

 

Una serata di presentazione del servizio è proposta a tutti gli interessati per il prossimo lunedì 23 

settembre 2019 alle ore 20.15 presso la Scuola. 

 

Per ulteriori informazioni, esigenze specifiche di orario o chiarimenti è possibile contattare 

direttamente la Prof.ssa Monica Drago (tel. 0364.331016, interno 1), referente del Servizio 

Doposcuola. 

 

Cogno, 18 settembre 2019       Il Coordinatore Didattico 

Dott. Andrea Richini 

          

 

 


