SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE di ISOLA VICENTINA e di CASTELNOVO
Il servizio di doposcuola si propone come una risorsa per le famiglie, offrendo un luogo di
aggregazione e di supporto all’impegno scolastico, privilegiando la partecipazione attiva dei bambini,
sostenuti dalla presenza di educatori e/o operatori qualificati sempre in contatto con le insegnanti
della mattina.
Un tempo particolare è dedicato allo svolgimento dei compiti, inteso sia come strumento di
relazione con l’adulto educatore/operatore e con i compagni, sia come momento di apprendimento
fondamentale per la crescita dell’autostima dei bambini.
Le attività ricreative sono organizzate “a misura di bambino” in modo che risultino utili e piacevoli.

Periodo: inizio da 16 settembre 2019 a giugno 2020 (da concordare con la direzione della scuola)
Orario: Dalle ore 13.00 (o comunque dall’orario di uscita delle lezioni del mattino) fino alle ore 17,00
(possibilità di uscita dalle 16.30 alle 17.00).
Il servizio comprende l’accoglienza e la sorveglianza durante il pranzo (non comprende il costo del pasto)
Giorni:

Il servizio verrà attivato se si raggiungono almeno 10 iscritti al giorno;
Ogni iscritto dovrà aderire ad almeno 2 pomeriggi alla settimana.

I bambini devono essere accolti all’uscita dai genitori o da persona maggiorenne delegata.
Le adesioni per l’a.s. 2019/2020 vanno consegnate entro il 13/9/2019 alla riunione del servizio
(13/9/19 ore 18.00), oppure in sede della Cooperativa o inviate via mail a minori@manoamica.it entro il
13/9/2019. Si chiede inoltre per i bambini intolleranti o allergici di allegare al modulo di adesione il
certificato medico.
I genitori interessati sono invitati a partecipare alla riunione il giorno venerdì 13 settembre 2019
alle ore 18.00 presso la sala polivalente del Comune (stradella del Municipio).
Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi al Coordinatore del sevizio minori della Coop. Mano Amica
telefonando al 335-424795
o scrivendo a minori@manoamica.it

Mano Amica Società Coop. Sociale
Via XX Settembre, 10
36015 - Schio (Vicenza)
Tel. +39 0445- 524933
Fax +39 0445- 530097
Tel. +39 335-424795
Mail minori@manoamica.it

ISCRIZIONE A.S. 2019/2020
al servizio di doposcuola per gli alunni delle scuole primarie
I sottoscritti ___________________________________ /___________________________________________
(cognome e nome del padre)
(cognome e nome della madre)
genitori di (cognome e nome del/la figlio/a) __________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il ________________________________________
residente a____________________________in Via __________________________________ n. _____________
c.f. del/la figlio/a _____________________________________________________________________________
frequentante nell’a.s. 2019/2020 la classe ____________ della Scuola Primaria (barrare con crocetta)
“Rosa Agazzi” di Isola Vicentina



“Andrea Palladio” di Castelnovo



Recapiti telefonici: __________________________________ mail: _____________________________________
ISCRIVONO
Il/la proprio/a figlio/a, al servizio di doposcuola per l’a.s. 2019/2020 per i seguenti pomeriggi
(barrare con una crocetta i giorni e gli orari interessati)
LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI' GIOVEDI'
VENERDI'
Orario 13.00-17.00

€ 10,45

Orario 13.00-14.30 (uscita
anticipata per catechismo)*
Orario 15.55-17.00
(entrata posticipata per
rientro pomeridiano)*
*I moduli verrà attivati con minimo 10 iscritti giornalieri nella fascia oraria 13.00-17.00

€ 4,82
€ 3,47

SI IMPEGNA
a pagare per tutto l'anno scolastico 2019/2020 a Mano Amica Società Cooperativa Sociale di Schio il costo giornaliero
rapportata all’intero mese e sulla base del calendario scolastico a settembre 2019
(anche in caso di assenza per qualsiasi motivo) in rate mensili entro il 15 del mese precedente con la seguente modalità:
o

Bonifico bancario con le seguenti coordinate: IBAN: IT 21T02008 60755 000040230746, Unicredit Banca.
(nella causale si richiede di specificare il servizio, cognome bambino e periodo di frequenza, es: Doposcuola
Isola, Rossi Mario, frequenza ottobre)

o

Direttamente alla Cooperativa

o

All’educatrice solo con assegno circolare non trasferibile Mano Amica invierà, consegnerà, la relativa ricevuta
fiscale già quietanzata

o

Autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del DGPR 2016/679, per l’espletamento di attività didattiche
della Coop. Mano Amica

Inoltre si comunica che l’eventuale RITIRO dal servizio deve essere comunicato in forma scritta, agli educatori o
all’ufficio, entro il 25 del mese precedente. Il mancato rispetto di tali scadenze comporta l’addebito del mese successivo.
data ______________

Firma dei genitori

___________________/___________________________
Mano Amica Società Coop. Sociale
Via XX Settembre, 10
36015 - Schio (Vicenza)
Tel. +39 0445- 524933
Fax +39 0445- 530097
Tel. +39 335-424795
Mail minori@manoamica.it

