SCUOLA dell’INFANZIA "ASILO VITTORIA"
Via R. Selvatico, 8/1 – 31056 Roncade
Tel. 0422.707282 - Fax 0422.841770

Roncade, 07 gennaio 2020
Ai genitori dei bambini iscritti a
questa Scuola dell’Infanzia
di Roncade per l’a.s. 2020/2021
Si informano i genitori dei bambini iscritti a questa scuola d’infanzia per l’anno scolastico
2020/2021 che saranno attivati il servizio post scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.30 ed il servizio
di pre scuola, (dalle ore 7.30 alle ore 8.00), entrambi con decorrenza dal 15 settembre 2020.
Il costo per il servizio di POST SCUOLA a carico delle famiglie sarà di €. 1.000,00 annuali
suddiviso in 10 rate MENSILI, per agevolare l’utenza. Oppure c’è la possibilità di usufruire del
servizio anche con pacchetto di n. 10 pomeriggi al costo di €. 75,00 previa richiesta in segreteria.
Il costo per il servizio di PRE SCUOLA a carico delle famiglie interessate è quantificato in
€. 300,00 annuali suddiviso in 10 rate mensili; si può usufruire del servizio anche con pacchetto
di 10 entrate anticipate al costo totale di €. 25,00 previa richiesta in segreteria.
Si chiede quindi a quanti interessati di compilare la scheda sottostante e di consegnarla con
la domanda di iscrizione, in segreteria o alla Direttrice-Coordinatrice.
Si saluta molto cordialmente.
LA DIREZIONE

______________(tagliare e riportare compilato)______________________________________________________________

Spett.le Consiglio di Amministrazione della
Scuola Materna "Asilo Vittoria" di Roncade
Il sottoscritto ___________________________ genitore di ________________________________
chiede per il proprio figlio, per l’anno scolastico 2020/2021, il servizio di
post scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.30, al costo annuo di €. 1.000,00 in 10 rate mensili
post scuola con pacchetto di 10 pomeriggi al costo di €. 75,00
pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00, al costo annuo di €. 300,00 in 10 rate mensili
pre-scuola con pacchetto di 10 ingressi anticipati al costo di €. 25,00
(firma leggibile)
__________________________________________

