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ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA 
Anno Scolastico 2021/22 

 
Il sottoscritto ............................................................................................................................... …….. 
(cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci)  
 
Genitore dell’alunno.......................................................................................................... 
( cognome e nome dell’alunno)  
 
nato a............................................................................. il................................................. 
 
residente a....................................... in via ............................................................ n. ........  
 
iscritto alla sez:.............................................della scuola dell’Infanzia “Munari”  
 

 
CHIEDE 

 
L’ iscrizione del suddetto alunno per l’anno scolastico 2021/22 al servizio di post scuola. 
 
Orario 16,00 – 18,00 
con possibilità di uscita: dalle 16,45 alle 17,00 
                dalle 17,30 a fine servizio. 
 

SI IMPEGNA 
 
Al pagamento del servizio mediante bollettini postali trimestrali sino al termine dell’anno scolastico 2020/21, 
accettando le norme espresse nel regolamento: 

 
Il servizio sarà attivo dal 13 settembre 2021 al 24 giugno 2022. 

Per l’a.s. 2021/22  il  costo mensile del servizio è di € 60, tranne per il mese di Settembre e Dicembre  

per cui si richiede un contributo di € 35.  

Le quote previste sono da pagarsi anticipatamente con le seguenti scadenze: 

- Entro il 30 giugno 2021 le rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre ( euro 190,00) 

- Entro il 15 dicembre 2021  le rate di gennaio, febbraio, marzo (euro 180,00) 

- Entro il 15 marzo 2022 le rate di aprile, maggio, giugno (euro 180,00) 

I versamenti dovranno essere consegnati in segreteria entro le date di scadenza, il mancato 

pagamento entro i termini comporterà l’esclusione dal servizio stesso. 

Se il doposcuola è frequentato da 2 fratelli contemporaneamente, la quota è di € 100 per entrambi al mese. 

 
Il servizio doposcuola sarà attivato con l’iscrizione di almeno 16 alunni. 
 
I bambini possono essere ritirati solo dai genitori e/o da personale maggiorenne delegato. 
 
                                          
Data                       Firma del genitore o di chi ne fa le veci    
 
 
____________               _____________________________________                 
 

http://icsandropertini.wordpress.com/

