
  

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI PRE-ORARIO a.s. 2020/21 

 

Termini di servizio e tariffe 

 

Il servizio di pre-orario è attivo ogni giorno dalle ore 7:30 alle ore 8:00. 
 
Le insegnanti, a turno, si prenderanno cura del bambino presso la sala gioco. Lo spazio sarà suddiviso per 
sezioni, in modo da rispettare le norme sul distanziamento tra gruppi diversi. 
 
La spesa è parzialmente coperta dal contributo che viene richiesto alle famiglie, fissato per € 1,00 al giorno. 
 
L’iscrizione al servizio è annuale ed è indipendente dal numero dei giorni di utilizzo. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario scegliendo tra le seguenti modalità: 
 

 € 20 mensili con la quota di frequenza (€ 10 per la mensilità di Settembre 2020) 

 Due rate: 

 1° rata di € 90 con scadenza 1/09/2020 

 2° rata di € 100 con scadenza 1/02/2020 
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MODULO DI ISCRIZIONE ANNUALE 

AL SERVIZIO DI PRE-ORARIO a.s. 2020/21 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

in qualità di genitore esercente la patria potestà di _____________________________________________ 

chiede di usufruire del servizio di Pre-Orario dal 14/09/20 al 30/06/2021 dalle ore 7:30 alle ore 8:00. 

 
Si impegna pertanto a versare il contributo con bonifico bancario con la seguente modalità: 
 

 € 20 mensili con la quota di frequenza (€ 10 per la mensilità di Settembre 2020) 

 Due rate: 

 1° rata di € 90 con scadenza 1/09/2020 

 2° rata di € 100 con scadenza 1/02/2020 

 
 
Con la presente iscrizione, si dichiara di aver preso visione e di accettare i Termini di servizio consegnati. 

 

 

Firma del genitore 

 

----------------------------------------- 
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