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Follina, 10 agosto 2021 Comunicazione n° 29 
 

Ai genitori dei bambini iscritti 
al Doposcuola dell’Asilo 
Infantile di Follina 

Ai genitori di bambini iscritti 
alla scuola Primaria 

OGGETTO: SERVIZIO PRESCUOLA  

La nostra scuola organizza dal 2 al 10 settembre, dalle ore 7:45 alle ore 17:45, un servizio denominato 
prescuola riservato ai bambini della scuola primaria, sia ai bambini iscritti al doposcuola per l’a.s. 2021-2022 
(che come da regolamento inizia il 13 settembre in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico) sia a 
bambini non iscritti. E' possibile aderire al servizio pre-scuola scegliendo una delle seguenti opzioni: 

 
 Modalità Orario	 Tariffa iscritti*	 Tariffa non iscritti* 

A Mattino 7.45 - 12.30 €   40,00 € 50,00 

B Pomeriggio 13.30 - 17.45 €   40,00 € 50,00 

C Mattino con mensa 7.45 – 13.30  €   60,00 € 75,00 

D Giornata intera con mensa 7.45 – 17.45 €   90,00 € 105,00 

* L’iscrizione si riferisce all’a.s. 2021/2022 

Per l’iscrizione è necessario compilare il form al seguente indirizzo https://forms.gle/rfxArHp2hL17KTZd9 
indicando i dati del genitore, del bambino e la scelta oraria. Va allegata foto del documento di identità del 
genitore che compila il modulo.  

La compilazione del modulo con richiesta di iscrizione al servizio prescuola implica l’impegno al pagamento 
della relativa tariffa, da effettuarsi entro il 10 settembre, mediante bonifico sul seguente conto bancario 
Unicredit SPA - IBAN IT 30J02008 61680 000019822829. Per gli iscritti al doposcuola il pagamento può 
essere eseguito in un’unica soluzione insieme alla retta di settembre prevista per il servizio di doposcuola, 
secondo l'opzione scelta. Il servizio verrà attivato con un numero di iscritti non inferiore a 10. Il numero 
massimo di iscritti sarà di 15 bambini. La scuola comunicherà entro l’ultima settimana di agosto l’eventuale 
annullamento del servizio per il mancato raggiungimento del numero minimo di bambini iscritti.  
 

Cordialmente, 

 
Il Consiglio di Amministrazione 


