DOPOSCUOLA PRIMARIA A.S. 2022 -2023
REGOLAMENTO ISCRIZIONI E TARIFFE
L’iscrizione al Doposcuola presso la scuola dell’infanzia L’Oasi dei Bimbi viene intesa
come accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
ISCRIZIONI
il modulo per l’iscrizione è disponibile presso la segreteria e sul sito della scuola
materna (asilopolonghera.it).
Il modulo compilato dovrà essere consegnato in Segreteria
dal Lunedi al venerdì dalle ore 8 alle ore 10,30
CALENDARIO
Il calendario scolastico viene stabilito e divulgato all’inizio di settembre di ogni anno
facendo riferimento al calendario scolastico regionale.
ORARIO DEL DOPOSCUOLA
Dalle 14 alle 16,00
Eventuali uscite anticipate (casi eccezionali) dovranno essere comunicate.
Per le assenze di vario genere è obbligatorio avvisare la scuola al numero telefono
3477375896 entro le ore 9,00
sul gruppo WhatsApp denominato DOPOSCUOLA 22-23
TARIFFE
Il costo annuale è di € 630,00 che dovranno essere versati prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
In alternativa è consentita la ripartizione del costo annuale in 9 mensilità (da
settembre a maggio) pertanto la quota mensile sarà di € 70,00.
La rateizzazione mensile è finalizzata ad agevolare il pagamento e non rappresenta un
frazionamento del costo di iscrizione, che resta comunque sempre pari a € 630,00 per
l’intero anno scolastico.
Al fine di agevolare e sostenere le famiglie che hanno più di un iscritto verrà applicato
uno sconto di € 20,00 a famiglia.
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In caso di ritiro nel corso dell’anno scolastico, non verranno restituite quote e sarà
necessario versare le quote residue non ancora pagate. Eventuali casi gravi o
particolari saranno gestiti dal direttivo.
Per i bambini che voglio usufruire del servizio mensa della scuola materna il costo del
pranzo e di € 3,50.
(Vedere procedura mensa doposcuola allegata)
Per i bambini che vogliono usufruire del servizio mensa solo nei giorni del rientro
pomeridiano alla scuola primaria, il costo dell’assistenza al pranzo è di € 5,00.
Per i giorni di chiusura della scuola primaria in giornate particolari (esempio: Santo
patrono, Carnevale, vacanze) il costo giornaliero dalle ore 8,15 alle 16,00, è di € 15,00
compreso il pranzo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente sul conto
corrente bancario come di seguito evidenziato entro il 5 di ogni mese di
competenza:
BANCA CRS di Savigliano
IBAN IT17Z0630546650000120104082
Intestato alla Scuola Materna L’oasi dei Bimbi
E PERTANTO IL PRIMO PAGAMENTO SARA’ ADDEBITATO IL 5/9/2022
Al ricevimento del bonifico La Scuola Materna emetterà la fattura di cortesia e la
consegnerà al genitore.
Per motivi contabili si richiede la puntualità nei pagamenti
La retta di frequenza può essere pagata:
 in unica soluzione
 in rate trimestrali
 in rate mensili

2

E’ necessario un paio di pantofole per il cambio scarpe all’ingresso dei locali del
doposcuola
LA CARTELLA DOVRA’ CONTENERE IL DIARIO SCOLASTICO E TUTTI I LIBRI
NECESSARI PER I COMPITI.
ASSICURAZIONI
I bambini sono coperti annualmente da assicurazione infortuni.
La struttura è coperta annualmente da assicurazione responsabilità civile e incendio.
Nella fattura di settembre è richiesto il pagamento di € 10,00 come quota assicurativa.
RECLAMI
Nello spirito di collaborazione Scuola/Famiglia, per il buon funzionamento della
scuola e soprattutto per il bene del bambino, i genitori sono pregati di segnalare
eventuali situazioni di disagio affinché sia possibile attivare tutti i supporti adeguati.
Per eventuali reclami di qualsiasi genere i genitori dovranno interpellare il Presidente
tramite la segreteria della scuola materna.

Il Presidente
RENATO FASSINO

I genitori con la conferma dell’iscrizione, accettano il regolamento
DATA ___________________________________

FIRMA DEI GENITORI
Papà___________________________________________________________
Mamma_______________________________
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