Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “S. ANNA”
Via Buonarroti 106 20900 Monza – Monza e Brianza –
Tel. e Fax 039.835322
e-mail: santanna.infanzia@gmail.com
sito web: www.infanziasantannamb.com

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA
Anno scolastico 2021/2022
I servizi sono assicurati nel rispetto del calendario scolastico e sono realizzati nelle seguenti fasce
orarie:
- Pre-scuola: 7.45 – 9.00 (ingresso dalle 7.45 alle 8.40)
- Post-scuola: 15.45-17.00 (uscita dalle 16.40 alle 17.00)

Sarà data la precedenza ai bambini con entrambi i genitori lavoratori previa compilazione della
dichiarazione e della documentazione.
Al singolo servizio verrà richiesto un contributo mensile di € 50,00 in aggiunta alla retta mensile (da
versare entro il 05 di ogni mese)

Solo per il mese di settembre verrà corrisposto un importo pari a:
- € 25,00 per il singolo servizio di pre-scuola o di post-scuola
- € 45,00 complessivo i servizi di pre- scuola e di post scuola
Eventuali rinunce al servizio potranno essere accettate solo se pervenute in forma scritta presso la
segreteria.
Non è previsto alcun rimborso in caso di ritiro dal servizio durante il mese corrente.
In caso di eccedenza di iscrizioni (oltre 40 bambini) la scuola si riserva di chiedere la documentazione.
Il servizio sarà attivato con la presenza di almeno 10 richieste.
La Direzione

DICHIARAZIONE
I sottoscritti:
padre _____________________________________________________________________________
madre ____________________________________________________________________________
genitori del bambino/a: ______________________________________________________________

dichiarano sotto la propria responsabilità, di essere entrambi lavoratori e di svolgere l’orario sotto
indicato:
Attività / Ditta
Padre
Madre

Firma:
_________________________
_________________________

Orario lavorativo giornaliero
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ISCRIZIONE PRE-POST SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il sottoscritto genitore del bambino/a:

Cognome ____________________________________ Nome_______________________________
(del bambino)

CHIEDE

-

di poter usufruire, nell’anno scolastico 2021/2022 del seguente servizio:
(barrare il / i servizio / i )

O Pre-scuola

O Post-scuola

DICHIARA
-

di aver preso visione dell’organizzazione del servizio

Monza, lì ________________________

Firma del genitore
______________________

