Scuola dell'Infanzia Paritaria “Maria Immacolata”
Villa Boschetto - Via Mantegna 27 – Monza
tel 039.2844859 | coordinatrice.mi@gmail.com | www.scuolainfanziavillaboschetto.it

SERVIZI AGGIUNTIVI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 2020/2021
Per quest'anno la scuola, può accogliere per il pre-scuola e per il post-scuola solo 10 bambini per sezione; se
le richieste di frequenza ai sevizi aggiuntivi saranno superiori al limite massimo, la scuola si riserva di esporre
graduatorie per l'ammissione.
In casi eccezionali (di contrattempi o imprevisti) siamo disponibili ad accogliere i bambini non iscritti al servizio
anche per una giornata, solo se sono disponibili posti nel limite massimo stabilito.
La quota fissa mensile: (per chi si iscrive per l'intero anno)
– del servizio di pre-scuola 7:30 - 8:55 è 30,00€ al mese,
– del servizio di post-scuola 15:55 - 17:30 è 38,00€ al mese,
– 60,00€ al mese per chi frequenta entrambi i servizi.
In casi eccezionali (di contrattempi o imprevisti) costo giornaliero di:
– servizio di pre-scuola è 2,00€
– post-scuola è di 3,00€.
La disdetta del servizio o eventuali modifiche vanno comunicate via e-mail.
Si precisa che l'uscita dei bambini è consentita dalle 15:45 alle 15:55, pertanto dopo le ore 15:55 i bambini
verranno affidati all'educatrice del post scuola (con conseguente richiesta di pagamento della tariffa
giornaliera).
Per il pre-scuola ed il post-scuola verranno utilizzate unicamente (per entrare ed uscire) la porta accanto al
salone per la sezione Aquiloni e la porta del salone per la sezione Palloncini, oppure il cancello del giardino in
caso rimangano all'esterno.
Per prenotare i servizi aggiuntivi utilizzare il presente modulo da consegnare in segreteria.
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SERVIZI AGGIUNTIVI PRESCUOLA E POST SCUOLA 2020/2021
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………............................GENITORE DI…………………………….............................................
INSERITO NELLA SEZIONE ……………..........……………....................................
ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO AI SEGUENTI SERVIZI AGGIUNTIVI:
o PRE SCUOLA 7:30/8:55 (quota mensile € 30,00 )
o POST SCUOLA 15:55/17:30 (quota mensile € 38,00 INCLUSA MERENDA )
(Il servizio di pre-scuola + post-scuola ha costo mensile €60,00)
E MI IMPEGNO A VERSARE LA QUOTA MENSILE IN AGGIUNTA ALLA RETTA SCOLASTICA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021.
Note: ..................................................................................................................................................................
DATA…………………………………………………………………… FIRMA..............................................................
Consegnare in segreteria.

