
 

 

Prot. 75/2021 

 

Oggetto: Servizio di Dopo Scuola Anno Scolastico 2021/2022 – Dettaglio offerta 
 

 

Cari genitori, 
 

abbiamo il piacere di comunicarVi che anche per  quest’Anno Scolastico 2021/2022 viene 

proposto il Servizio di Doposcuola, con una novità: il servizio verrà gestito direttamente 

con personale della Scuola (insegnante Erica Mutti) e 1 collaboratore esterno già 

impiegato presso la Scuola (Ing. Nadia Vecchi).  

 

Dettagli della proposta 

La durata complessiva del servizio è di 1,30 ore ogni giorno, ovvero dalle ore 16.00 alle 

ore 17.30, dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell’anno scolastico in corso (fino a 

mercoledì 8 giugno 2022). Le famiglie potranno decidere liberamente se usufruire del 

servizio per 5 giorni la settimana oppure per 3 giorni.  

La merenda dovrà essere fornita direttamente dalle famiglie. 

 

I costi del servizio vengono così specificati: 
 

da settembre a dicembre 2021 

60 giorni dal 27/09 al 22/12/2021 – 5 giorni a settimana – 1,30 ore dalle 16:00 alle 17:30 

€ 400,00 (con almeno 5 partecipanti – nel caso di un numero inferiore la quota dovrà essere riverificata) 

 

39 giorni dal 27/09 al 22/12/2021 – 3 giorni a settimana – 1,30 ore dalle 16:00 alle 17:30 

€ 270,00 (con almeno 5 partecipanti – nel caso di un numero inferiore la quota dovrà essere riverificata) 

 

da gennaio a giugno 2022 

98 giorni dal 10/01 al 08/06/2022 – 5 giorni a settimana – 1,30 ore dalle 16:00 alle 17:30 

€ 650,00 (con almeno 5 partecipanti – nel caso di un numero inferiore la quota dovrà essere riverificata) 

 

63 giorni dal 10/01 al 08/06/2022 – 5 giorni a settimana – 1,30 ore dalle 16:00 alle 17:30 

€ 420,00 (con almeno 5 partecipanti – nel caso di un numero inferiore la quota dovrà essere riverificata) 

 
 



 

 

 

 

La scelta dovrà essere effettuata all’inizio di ogni periodo (da settembre a dicembre 2021 

e da gennaio a giugno 2022 ed è vincolante).  

 

Il versamento dell'importo potrà avvenire mediante bonifico bancario, assegno bancario 

o SDD in due scadenze: 

 

- 1a rata: entro il 30 settembre 2021 

- 2a rata: entro il 20 gennaio 2022 
 

 

Il modulo di iscrizione è ritirabile in Segreteria oppure scaricabile dal sito internet della 

Scuola. Andrà compilato, firmato e restituito insieme al pagamento della quota di 

iscrizione. Si specifica che il costo del servizio è detraibile dalle tasse in fase di 

dichiarazione dei redditi. 

 

Chi avrà necessità di iscriversi al servizio durante l’anno potrà farne richiesta alla 

Segreteria. L’adesione ed il relativo costo verranno valutati in base all’andamento del 

progetto educativo e del numero complessivo di adesioni. 
 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare direttamente la segreteria negli orari di 

apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00). 

      

       Cordiali saluti 

 

 
La Coordinatrice delle Attività Didattiche 
Dott.ssa Ducoli Guglielmina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c.2,del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Cogno, 23 settembre 2021 


