
 
 

FASCE ORARIE E QUOTE MENSILI  
POSTSCUOLA PRIMARIA (DOPO LE ORE 16.00) 

A.S. 2022 / 2023 
 
 

 
 

GIORNI DI FREQUENZA 
SETTIMANALI 

 
QUOTE SUDDIVISE PER FASCE ORARIE 

 

 
16.00/17.00 

 
 

 
16.00/18.00 

 
 

5 GIORNI SETTIMANALI 

 
60 € 

 
80 € 

 

 
 

4 GIORNI SETTIMANALI 
 
 

 
55 € 

 
75 € 

 

 
 

3 GIORNI SETTIMANALI 
 
 

 
50 € 

 
70 € 

 

 
 

N.B: 

 
Per chi fosse interessato sarà possibile, su richiesta, far  eseguire ai bambini i compiti 

assegnati per casa, una volta giunti in sede, fino alle ore 17.00.  

Dopo tale orario non sarà possibile garantire l’assistenza da parte dell’educatore presente ma 

i bambini potranno proseguire in autonomia. 
Questa tipologia di servizio comporta una spesa extra di 10 € mensili per qualsiasi fascia 

oraria e si attiverà solo con un minimo di 4 bambini e un massimo di 8.  

Chi fosse interessato può riferire direttamente alla coordinatrice. 

 



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 alla fine del servizio di postscuola. In caso di 
successiva iscrizione al servizio di animazione estiva si renderà necessario rinnovare l’iscrizione. 

 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. 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 quota mensile non subirà riduzioni.  Per le assenze superiori a due o più 
settimane la quota subirà una riduzione del 20%.  

 Le quote mensili non subiscono riduzioni mensili dovute a festività, ponti, assenze per brevi periodi, ecc…  
 Salvo cambiamenti in corso d’opera, il postscuola terminerà giovedì 1 giugno senza nessuna quota da versare. 
 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 di frequenza. 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 16.00/18.00 è possibile uscire in 
qualsiasi orario). 

 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 postscuola, 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 (postscuola primaria) 

 MESE DI RIFERIMENTO 

 N° GIORNI DI FREQUENZA SETTIMANALI E FASCIA ORARIA SCELTA (es. 5 giorni a settimana, fascia 
16.00/18.00)  

 EVENTUALI INFORMAZIONI CONCORDATE CON LA COOPERATIVA. 
 

 


