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Follina, 23 maggio 2022 Comunicazione CDA n° 39 
 Ai genitori del Doposcuola 
 

OGGETTO:  ADESIONI AL SERVIZIO “POST-SCUOLA” 9-30 GIUGNO  

 DA EFFETTUARE ENTRO IL 3 GIUGNO 

 

Gentili famiglie, 

 

come saprete il servizio di Doposcuola termina in corrispondenza del termine delle attività didattiche 
dell’Istituto Comprensivo Follina Tarzo. La nostra scuola organizza, finito l’anno scolastico, per la scuola 
primaria, nei giorni di giugno dal 09 al 30, da lunedì a venerdì, un servizio denominato post-scuola a cura 
della maestra Nadia al mattino 7.45-14.00 e della maestra Elena al pomeriggio 14.00-18.00(che ha già fatto 
presso questa scuola il tirocinio) di custodia, attività ludiche e assistenza ai compiti estivi per i bambini già 
iscritti al doposcuola ordinario e, su disponibilità dei posti, anche per bambini non iscritti al doposcuola. Il 
servizio ha le seguenti opzioni orarie e di prezzo: 

  

 Modalità Orario Tariffa riservata 
iscritti Doposcuola 

Tariffa per non 
iscritti* 

A Mattina 7:45 – 12:00 €   100,00 €   115,00 

B Pomeriggio 14:00 – 18:00 €   100,00 €   115,00 

C Mattino e mensa 7:45 – 14:00 €   135,00 €   150,00 

D Mensa e pomeriggio 12:00 – 18:00 €   135,00 €   150,00 

E Giornata intera (con mensa)  7:45 – 18:00 €   190,00 €   205,00 

*solo su disponibilità di posti il servizio sarà aperto anche ai non iscritti. La precedenza sarà data agli iscritti  

Vi chiediamo di compilare il form al seguente indirizzo https://forms.gle/VqxW5VtMUMtrQFzGA indicando i 
dati del bambino e la scelta oraria. Chiediamo agli iscritti al doposcuola a.s. 2021/2022 che non fossero 
interessati al servizio di compilare ugualmente il form, il numero massimo di iscritti sarà di 15 bambini. 

La compilazione del modulo con richiesta di iscrizione al servizio postscuola implica l’impegno al pagamento 
della relativa tariffa, da effettuarsi entro il 10 giugno, 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 giugno prevista per il servizio di doposcuola, secondo 
l'opzione scelta.  

Cordiali saluti, 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 

https://forms.gle/VqxW5VtMUMtrQFzGA

