
Prot. 40i/18
del 22/03/2018

A: Tutti i genitori iscritti al nido e alla scuola d’infanzia per l’a.s. 2018/19
Oggetto: servizio opzionale “extra time”

Gentilissimi  genitori,  facendo seguito alle  richieste ricevute,  confermiamo la disponibilità
della scuola ad attivare anche il servizio opzionale “extra time” nel prossimo anno scolastico. 
Il servizio coprirà la fascia oraria 16,00-18,00 da settembre a giugno con personale della scuola.

L’iscrizione al servizio è valida per tutto l’anno scolastico e prevede due tipologie di abbonamento:

abbonamento mensile abbonamento annuale

Tariffa normale 85,00 € a bambino
settembre 50,00€

650,00 € a bambino

Fascia ridotta
Isee inferiore a 4.700,00

45,00 € a bambino
settembre 30,00€

330,00 € a bambino

A tutti è richiesto un acconto di 50,00 € entro il 25/05/2018 per confermare l’iscrizione al servizio.

L’abbonamento mensile è da attivare entro il giorno 15 del mese precedente versando la quota
dovuta. L’abbonamento rimane attivo solo per il mese richiesto (non si rinnova automaticamente).

L’abbonamento annuale si attiva un’unica volta e non è revocabile nel corso dell’a.s.; l’importo è
così rateizzato:

• 200,00 €   1^ rata entro il 15/10/2018
• 200,00 €   2^ rata entro il 15/01/2019
• 200,00 €   3^ rata entro il 15/04/2019 

Ricordiamo  che  tutti  gli  importi  versati  per  il  servizio  di  “extra-time”  non  sono  in  alcun  modo
rimborsabili in caso di mancata frequenza dei bambini.
Il servizio potrà essere richiesto unicamente dagli utenti che siano in regola con i pagamenti delle
tariffe scolastiche. Parimenti, l’utente può essere dimesso d’ufficio dal servizio qualora si verifichi
una situazione debitoria protratta anche in corso d’anno. 

Per consentire l’organizzazione del servizio raccoglieremo le preiscrizioni dei bambini interessati
entro lunedì 30 aprile 2018, consegnando (anche mezzo email) il tagliando allegato alla presente.

Certi di fare cosa gradita, porgo cordiali saluti.

Modena, 22/03/2018 La Dirigente scolastica
    Maria A. Piacentini  

Per la preiscrizione del servizio opzionale “extra time” è necessario riconsegnare in segreteria il modulo sottostante, compilato
in ogni sua parte, entro lunedì 30 aprile 2018.

I sottoscritti ____________________________________________________________________________

genitori dell’alunno/a  ___________________________________________________________________

che nell’a.s. 2018/19 frequenterà la sezione _________________________________ nido/sc. infanzia
chiedono l'iscrizione al servizio opzionale “extra time”, impegnandosi a versare quanto dovuto per
esso:

□ Abbonamento annuale

□ Iscrizione mensile, a titolo indicativo chiediamo di crocettare i mesi in cui si usufruirà del servizio
settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

Modena, li_______________     Firme leggibili (*)  ______________________

                ______________________ 
(*) Genitori o chi esercita la potestà. Se viene apposta una sola firma: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Modena, li  _______________        Firma leggibile (*) ______________________


