
 

 

 

 FASCE ORARIE E QUOTE MENSILI  
CENTRO AGGREGAZIONE STUDIO BIENNIO SUPERIORI 

A.S. 2022 / 2023 

 
N.B: E’ possibile rimanere in sede fino alle 18.00 e usufruire del materiale ludico a disposizione 
(calcetto, tavolo da ping pong, play station, angolo relax, ecc…) con un supplemento di 10€ 
mensili.  
Il supplemento non verrà applicato a chi frequenta la fascia dei 5 giorni settimanali. 

 

IL CENTRO AGGREGAZIONE STUDI HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

 

 Il centro aggregazione studi si configura come un luogo dove i/le ragazzi/e condividono con altri 

coetanei il momento dello studio pomeridiano, in un luogo sicuro e stimolante, con la presenza di 

operatori che sollecitano e stimolano i/le ragazzi/e allo studio. Compito dell’educatore/trice è 

quello di creare un clima sereno e costruttivo al fine di permettere un adatto livello di 

concentrazione; 

 I/le ragazzi/e eseguono i compiti in autonomia, con la supervisione e la sorveglianza di un 

educatore; 

 Data la finalità del servizio (vedi punto primo) non è previsto nessun intervento mirato sul 

singolo e l’educatore/rice è tenuto/a a verificare che il/la ragazzo/a si impegni nello studio in 

maniera costante e proficua dando un supporto veloce e generalizzato a tutto il gruppo; 

 I/le ragazzi/e devono essere in grado di autogestirsi i compiti poiché non è previsto il controllo 

del diario, del registro elettronico e dell’orario scolastico. Non si risponde per compiti non 

eseguiti se non segnalati all’educatore/rice di riferimento; 

 L’educatore/rice avrà un rapporto con tutto il gruppo e non solo con il singolo; 

 N.B: l’intervento dell’educatore/trice è riferito alle materie di studio standard (italiano, storia, 

geografia, scienze, ecc…) e non alle materie specifiche dell’indirizzo di studi (es: chimica, fisica, 

matematica finanziaria, informatica, elettronica, ecc…)  

 

 

 

 

 

 

 
 

GIORNI DI FREQUENZA 

 
 

FASCIA ORARIA UNICA 
 

14.00/17.00 

5 GIORNI  100 €  

4 GIORNI 90 €  

3 GIORNI 85 €  



 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE QUOTE MENSILI E AL VERSAMENTO 

 Contestualmente al primo bonifico è necessario versare una quota pari a € 15 destinata alla copertura della 

polizza assicurativa (POLIZZA DI SOLA RESPONSABILITA’ CIVILE), utilizzando lo stesso codice IBAN previsto per il 

pagamento delle quote mensili (vedi sotto), valevole fino al termine del servizio. N.B: Si raccomanda di 

prendere visione e/o scaricare dal sito internet della Cooperativa il documento con tutte le condizioni 

contrattuali e le clausole specifiche della polizza in essere. 

 In caso di iscrizione di fratelli che usufruiscono di fasce orarie diverse, la/le quota/e MINORE/i sarà/anno 
ridotta/e del 20%. Se la fascia oraria è la stessa, la riduzione si applica indifferentemente ad una (o più) 
quota/e. 

 La quota va versata con modalità anticipata entro e non oltre il 5 del mese (Es: la quota di ottobre va versata 
entro il 5 ottobre).  Per motivi contabili,  si raccomanda la massima puntualità nel versamento. La Cooperativa 
rilascerà regolare fattura a fronte del pagamento andato a buon fine. In caso di mancato pagamento entro il 

termine previsto, si provvederà ad  un sollecito scritto o telefonico. Se l’inadempienza dovesse protrarsi anche 
nel mese successivo si procederà, previa comunicazione, alla sospensione dal servizio. 

 Per le assenze fino a due settimane  la retta non subirà riduzioni.  Per le assenze superiori a due o più settimane 
la retta subirà una riduzione del 20%.  
N.B: la riduzione va applicata ESCLUSIVAMENTE sulla quota spettante alla cooperativa Tam Tam e NON sulla 
quota della mensa (in caso si usufruisca del servizio).  

 Le quote non subiscono riduzioni dovute a festività, ponti, assenze per brevi periodi, ecc…  
 Salvo cambiamenti in corso d’opera, il servizio terminerà giovedì 1 giugno senza nessuna quota da versare per il 

mese. 
 Una volta avvenuta l’iscrizione, non sarà possibile modificare la fascia di frequenza a favore di un’altra che 

prevede un minor numero di giorni settimanali. Sarà possibile, al contrario, richiedere il passaggio ad una fascia 
che prevede più giorni di frequenza, compatibilmente con la disponibilità di posti.  

 Data la sede e i posti limitati, non sarà possibile accettare richieste di frequenze giornaliere o per fasce orarie 
diverse da quelle indicate in tabella. E’ sempre possibile, invece, uscire in anticipo rispetto alla fascia oraria 
prescelta, senza necessità di avvisare il personale (esempio: per la fascia 13.00/18.00 è possibile uscire in 
qualsiasi orario, dopo le 16.30). 

 In caso di mancata frequenza per un mese intero non è prevista la corresponsione di nessuna quota e il posto 
rimane garantito. In caso di assenze superiori al mese o ritiro dal servizio, la cooperativa si riserva il diritto di 
dare la possibilità di accedere al servizio ad altri richiedenti, in base alla lista di attesa. 

 

 
 
 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO 
 

In ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali, la quota mensile va pagata esclusivamente 
tramite bonifico bancario. 
 

CODICE IBAN: IT 97 Z 01030 63151 000001532832 

Indicare 

 NOME E COGNOME DEL MINORE 

 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO (centro aggregazione studio) 

 MESE DI RIFERIMENTO 

 N° GIORNI DI FREQUENZA SETTIMANALI ED EVENTUALE SUPPLEMENTO DI 10 € PER PERMAMENZA FINO 
ALLE 18.00 

 EVENTUALI INFORMAZIONI (riduzione quota, ecc…) 

 

 

 


