
Informazioni generali sul servizio di Pre – Post  Scuola presso I.C. La�na 303

giorni e orari:

dal lunedì al venerdì – dalle 7.30 alle 8.15 (pre-scuola) e dalle 16.15 alle 18.15 (post-scuola)

�po di servizio e possibilità di frequenza: 

solo pre-scuola, solo post-scuola, entrambi     -    giornaliero, una, due, tre volte a se!mana, mensile 

rapporto operatori/bambini: max 1/20

n.minimo bambini per a#vazione servizio: 6

Iscrizioni

L'iscrizione al  servizio è obbligatoria,  anche per un solo giorno, e comporta il  pagamento di  una quota

annuale di € 10,00 quale contributo copertura cos� assicura�vi. L'iscrizione deve essere fa,a almeno 24

ore prima dell'u.lizzo del servizio al fine di garan.re la copertura assicura.va anche per la parte infortuni.

L'assicurazione comprende la copertura RCT e la copertura infortuni. 

L'iscrizione comporta la presa visione e l'acce,azione del regolamento del servizio.

Il  modulo  di  iscrizione  è  reperibile  dire,amente  scuola  in  accoglienza  o  può  essere  scaricato  dal  sito

www.emporiodellear..com.  Può  essere  compilato  e  reinviato  via  mail  all'indirizzo

emporiodellear.@yahoo.it oppure,  in  caso di  impossibilità,  consegnato dire,amente il  primo giorno di

frequenza purché sia pervenuta, sempre entro le 24 ore preceden., una comunicazione via mail o sms della

presenza con nome cognome ed età del/dei bambini partecipan.

quote di partecipazione

giornaliero
frequenza se!manale

mensile
1 gg 2 gg 3 gg

PRE SCUOLA € 4,00 € 16,00 € 25,00 € 33,00 € 40,00

POST SCUOLA € 4,50 € 18,00 € 28,00 € 36,00 € 45,00

PRE E POST SCUOLA € 7,50 € 30,00 € 45,00 € 60,00 € 70,00

La formula 1, 2, 3, giorni se!manali prevede l'u.lizzo dei giorni anche in modo flessibile, nell'arco dei trenta

giorni successivi 

E' possibile anche la formula “pacche/o” per 5, 10, o 15 accessi (post scuola)

5 accessi € 20,00   -   10 accessi € 32,00   -   15 accessi   € 40,00

questa  formula  prevede  l'u.lizzo  sulla  base  della  presenza  effe!va,  ed  è  valida  durante  tu,o  l'anno

scolas.co.

RIDUZIONI

per il secondo figlio riduzione del 40%  per il terzo del 60%

Conta#

Massimo Lazzare!  (Responsabile del Servizio)  recapi.: tel: 067853143 – cell. 3923653683

email: emporiodellear.@yahoo.it
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