ISTITUTO COMPRENSIVO MATER CARMELI
Scuola dell'Infanzia Primaria Secondaria di I grado
Via Antonio Bennicelli, 71
00151 ROMA

MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO POST SCUOLA 2022/2023 - PRIMARIA
Dati alunno:
Cognome……………………………………………….. Nome……………………………………………………..
Classe frequentata…………………………….. SEZ. …………………………………
CHIEDO di iscrivere mio figlio al servizio “POST SCUOLA” e DICHIARO di aver preso visione del
regolamento riportato qui sotto, di accettarlo integralmente autorizzando l’ Istituto allo svolgimento
di tutte le attività programmate.
REGOLAMENTO SERVIZIO POST SCUOLA
1. E’ obbligatorio presentare la scheda di iscrizione prima dell’inizio attività;
2. Il servizio Post Scuola è usufruibile dal 14/09/2022 al 08/06/2023;
3. Il modulo può essere inviato a mezzo mail all’indirizzo amministrazione@matercarmeli.it
oppure consegnato presso la segreteria amministrativa entro e non oltre il giorno
05/09/2022. Il pagamento deve essere effettuato mensilmente entro e non oltre il giorno 5
di ciascun mese;
4. In caso di ritiro ingiustificato, a mese iniziato, il genitore è tenuto a versare l'intera quota
mensile. Non si concedono rimborsi della retta-post scuola in caso di assenze prolungate.
COSTI
Nella tabella di seguito sono riportati i costi del servizio. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì per
due ore pomeridiane dalle ore 16:00 alle ore 18:00. E’ possibile frequentare uno o più giorni dopo
l’orario scolastico (rientro o doposcuola). Il costo mensile del servizio si intende per due ore (vedi
tabella). Si concede la possibilità di uscire in modo flessibile (17:00 o 17:30 o 18;00) ma non si
concede nessuna variazione per la posizione economica da Voi scelta all’atto dell’iscrizione del
postscuola.
Indicare nello spazio sottostante i giorni scelti:
COSTO MENSILE
1 GIORNO
€ 35

•

COSTO MENSILE
2 GIORNI
€ 60

COSTO MENSILE
3 GIORNI
€ 70

COSTO MENSILE
4 GIORNI
€ 80

COSTO MENSILE
5 GIORNI
€ 85

ATTENZIONE Il servizio verrà attivato con un minimo di 10 bambini

Roma,

Firma del Genitore

________________________
RECAPITI: centralino 065370456 - fax 0653277000
Posta elettronica
direzione@matercarmeli.it - amministrazione@matercarmeli.it - didattica@matercarmeli.it
www.matercarmeli.it

