
 

  

 

 

 
REGOLAMENTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA presso SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.ARIOSTO”, 

ALBINEA (RE) 
A.S. 2019-2020 

 

v ORARIO E CALENDARIO DI APERTURE  

Il Servizio di Doposcuola avrà inizio lunedì 7 Ottobre 2019 - termine Venerdì 29 maggio 2020 e seguirà il 
calendario scolastico della scuola. Il servizio si svolgerà nei pomeriggi del lunedì e del venerdì dalle ore 
13:00 alle ore 16:00. 

 
v MODALITÀ DI FREQUENZA E RETTE  

 

Frequenza mensile nei pomeriggi del lunedì e del venerdì:  

1.  Orario intero dalle 13:00 alle 16:00 
Costo 60,00 € iva compresa da versare ogni mese anticipatamente all’ingresso nel servizio. 
In questa retta è compresa l’assicurazione che si attiva al momento del pagamento della retta.  
 
2. Orario parziale dalle 14:00 alle 16:00 

Costo 40,00 € iva compresa da versare ogni mese anticipatamente all’ingresso nel servizio. 
In questa retta è compresa l’assicurazione che si attiva al momento del pagamento della retta.  

3. Per usufruire del servizio di refezione saranno comunicate alle famiglie le varie tipologie di 
utilizzo. 

 

Scontistica (le varie tipologie non sono cumulabili)  

- Sconto del 10% sull’importo totale in caso di fratelli/sorelle. 
- Sconto del 5% sull’importo totale in caso di iscrizione per 4 mesi consecutivi con pagamento 

anticipato. 
- Sconto del 10% sull’importo totale in caso di iscrizione per tutto l’anno con pagamento anticipato.  

 
 

v REGOLAMENTO DI FREQUENZA  
 

- I bambini iscritti verranno presi in consegna dall’educatrice del servizio alle ore 13.00 presso il locale, 
sede del servizio indicato dalla scuola; 

- I bambini potranno essere ritirati esclusivamente dai genitori. In caso i genitori intendano affidare il 
compito a terzi, sono tenuti ad informare preventivamente l’educatrice e consegnare BREVI MANU   
il modulo contenente i nominativi delle persone delegate al ritiro, firmato da entrambi i genitori. 
L’educatrice avrà compito di richiedere un documento di riconoscimento in caso di ritiro del bambino 
da persona delegata dai genitori;  



 

- Le eventuali 
uscite anticipate 

dovranno 
essere 
contrassegnate da chi ritira il bambino, attraverso il modulo di uscita anticipato fornito dalla 
cooperativa e presente in servizio.  

 

 

 

 

- È ammesso il ritiro dal servizio per comprovabili motivazioni quali: 
• trasferimento in altra città  
• condizioni di salute che impediscono la frequenza  
• licenziamento o cassa integrazione di uno dei genitori  

Sarà tuttavia necessario produrre documentazione a sostegno delle suddette motivazioni.  

- Per assenze prolungate per oggettivi impedimenti è prevista:  
• una riduzione della retta di frequenza mensile del 40%. (Almeno 15 giorni di assenza dal 

servizio continuativi pari a tre settimane). 
 

v MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento potrà avvenire attraverso pagamento elettronico (bonifico bancario ON LINE attraverso il sito 
della Cooperativa Accanto e attraverso bonifico bancario con IBAN ) . Per ogni modalità di pagamento verrà 
rilasciata regolare fattura o ricevuta fiscale.   

 

v MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per accedere al servizio sarà necessario compilare la scheda d’iscrizione che sarà scaricabile presso il sito 
Web della Cooperativa   https://www.coopaccento.it/ in ogni suo campo e inviarla debitamente firmata agli 
uffici della cooperativa Accento, all’indirizzo segreteriaamministrativa@coopaccento.it 

 
 

 Albinea, 30/09/2019 

 
 

 

 

 

 


