
 

 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI PRE E POST SCUOLA 

A.S. 2020 - 2021 
 
DATA DI AVVIO 
Le attività di pre e post scuola prenderanno avvio in data 21/09/2020. 
 
L’attività sarà svolta dalla Cooperativa Sociale Progetto A. Sede Legale: Rotonda dei Mille, 1 – 
Bergamo. 
 
 
TARIFFE E MODALITA’ di PAGAMENTO per il SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA 
 
Per i bambini che usufruisco del Pre e Post scuola sono previste le seguenti quote: 
 
PRE SCUOLA       07:15 – 08:15  TARIFFA MENSILE €55,00 
POST SCUOLA INFANZIA   15:45 – 17:15  TARIFFA MENSILE € 82,50 
POST SCUOLA INFANZIA   15:45 – 18:15  TARIFFA MENSILE € 137,50 
POST SCUOLA PRIMAVERA    15:45 – 17:15  TARIFFA MENSILE € 82,50 
 
La corresponsione della quota mensile deve essere versata entro e non oltre il 10 di ogni mese al 
seguente conto corrente (lo stesso in cui vengono versate le rette di frequenza per la scuola): 
 
Intestato a: Scuola dell’infanzia Angelo Custode Banca: BCC Pordenonese 
 
Filiale: Fiume Veneto     IBAN: IT 44 B 08356 64870 000000003429 
 
Causale: nome bambino/a – Servizio PRE o POST scuola - mese/i del servizio – (es. Mario Rossi – 
PRE scuola - sett,ott) 
 
Per la mensilità di settembre calcolare il 50% della tariffa mensile. 
 
 
Le adesioni vanno inviate via mail a info@angelocustodefv.it o presentate in segreteria nel corso 
della prima settimana dall’inizio del servizio (fatte salve le eccezioni nel corso dell’anno 
scolastico) compilando il modulo apposito, scaricabile dal sito della scuola alla sezione 
“Documenti”. 
In caso di variazioni di fascia di adesione durante il corso dell’anno, è necessario reinviare, con le 
modalità descritte, il modulo di adesione compilato con la nuova data di decorrenza. 
 
Le attività di pre e post scuola si svolgeranno all’interno della scuola.  
Il richiedente, che ha dato la propria adesione sottoscrivendo il modulo apposito, si impegna a 
versare mensilmente quanto dovuto.  
 
La sottoscrizione della domanda di ammissione al servizio comprende l’accettazione del 
presente regolamento il quale andrà conservato per ogni eventuale consultazione. 
 
 
Data ______________________                        Firma _____________________________ 

mailto:info@angelocustodefv.it

