CIRCOLO DIDATTICO PARITARIO “MAESTRE PIE VENERINI”
SEZIONE PRIMAVERA, SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
Via Montevecchio, 59 - FANO (PU)
Tel. 0721/801402 Cell. 349/1322047 - 366/6322409 Fax. 0721/820500
www.scuolavenerinifano.it - e-mail: maestrepie.venerini1@gmail.com

SERVIZI OFFERTI
1. MENSA: Costo pasto €6,00 (pranzo alle ore 13.15 ed uscita ore 14.00)
2. TEMPO PROLUNGATO (aiuto compiti per alunni Scuola Primaria) :
il servizio viene svolto dal Lunedì al Venerdì e prevede la presenza di un insegnante ogni 8-10 bambini
per lo svolgimento dei loro compiti pomeridiani.
Orario: dalle 14,00 alle 16,00
Costo: € 85,00 mensili (mensa esclusa)
€ 6,00 a pomeriggio (mensa esclusa)
3. DOPOSCUOLA ICARO (aiuto compiti per alunni Scuola Primaria e Media Inferiore):
il servizio viene svolto tutti i giorni a settimana e prevede la presenza di un insegnante che guida un piccolo
gruppo composto da 3-4 alunni, aiutandoli nello svolgimento dei compiti, curando particolarmente le
esigenze specifiche di ciascuno e fornisce competenza e professionalità anche per casi di DSA e BES.
Orario: dalle 14,00 alle 16,00
Costo: € 15,00 a pomeriggio
4. RIPETIZIONI INDIVIDUALI:
 Per studenti di scuole elementari
 Per studenti di scuole medie e superiori

€ 15,00 orarie
€ 20,00 orarie

5. ESTENSIONE DELL’ORARIO OLTRE LE ORE 16.00:
il servizio prevede attività di gioco e laboratori creativi-manipolativi, per sostenere le famiglie che per
lavoro hanno necessità di lasciare i propri figli a Scuola oltre le ore 16.00 fino alle ore 18.30 al
massimo, scegliendo una delle seguenti fasce orarie di uscita:

• entro le 17.00→ Tariffa giornaliera € 3,00 / Tariffa mensile € 50,00
• entro le 18.30→ Tariffa giornaliera € 6,00 / Tariffa mensile € 100,00
N.B. Nel caso di bambini non iscritti alla Scuola Venerini, il servizio prevede il pagamento di una quota
annuale di € 15,00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Alcune importanti indicazioni:
 Se si usufruisce di un servizio mensile il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 del mese stesso, se
si usufruisce di un servizio giornaliero/saltuario il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente;
 il pagamento può essere effettuato tramite:
- bonifico bancario intestato a “Il Picchio” iban: IT34J0615013500CC0311002138 – Specificando:
nome alunno e causale.

-

contanti o bancomat presso la segreteria della scuola, previo appuntamento, prenotandosi al numero
349.1322047;

 una volta effettuata l’iscrizione, se non si specifica una data di fine, il servizio si intende
automaticamente rinnovato di mese in mese. Qualora si volesse sospendere il servizio è necessaria
la disdetta per mail all’indirizzo maestrepie.venerini1@gmail.it.

CIRCOLO DIDATTICO PARITARIO “MAESTRE PIE VENERINI”
SEZIONE PRIMAVERA, SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
Via Montevecchio, 59 - FANO (PU)
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www.scuolavenerinifano.it - e-mail: maestrepie.venerini1@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
Dati del genitore richiedente
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Via/piazza

Nr.

Comune

Prov.

Telefono casa

Tel. Madre

C.a.p.

Tel. Padre

Indirizzo e-mail
Codice Fiscale

________________
CHIEDE che il proprio figlio/a

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Scuola Frequentante

Classe

sia ammessa/o a frequentare il servizio di:

□ Mensa secondo la seguente modalità:
 □……..volte a settimana
□ mensile

€………………………..
nei giorni di……………………………………………a partire dal…………………
intolleranze alimentari………………………………………………………………...

(allegare al presente documento certificato medico/attestazione intolleranza)

□ Tempo prolungato secondo la seguente modalità:
 □……..volte a settimana
□ mensile


€………………………..
nei giorni di……………………………………………a partire dal…………………

□ Doposcuola ICARO
note…………………………
€………………………..
□ Ripetizione individuale nelle seguenti discipline………………………………………….
 □……..volte a settimana
□ mensile
€………………………..


nei giorni di……………………………………………a partire dal…………………
note……………...…………………………………………………………………….

□ Estensiore orario dopo le ore 16,00 secondo la seguente modalità:
 entro le ore: □ 17.00
□ 18.30
 □ giornaliero
□ mensile
€………………………..


nei giorni di……………………………………………a partire dal…………………

I servizi si intendono automaticamente rinnovati di mese in mese, qualora si volesse sospendere è necessaria
la disdetta tramite mail all’indirizzo maestrepie.venerini1@gmail.it

Dichiara di aver preso visione del regolamento del servizio e di sottoscriverlo.
Si autorizza il trattamento dei dati personali a fini assicurativi e per il futuro invio di materiale informativo.
Si autorizza inoltre la Cooperativa, per fini didattici, a pubblicare foto e brevi filmati delle attività riguardanti il
servizio educativo (ai sensi del d. lgs. 196/2003), sulla nostra pagina internet e Facebook. □ SI □ NO

Firma
Fano………………………………

…………………………………………..

