
  

 

 

 

 

 

 

TEMPO GIOCO a.s. 2022/23 

Termini di servizio e tariffe 

 

Il servizio pomeridiano del doposcuola, il cosiddetto “Tempo Gioco”, nasce con l’obiettivo di garantire 
un’opportunità maggiore alle famiglie che, per necessità lavorative, desiderano lasciare il proprio bambino a 
scuola oltre l’orario scolastico. Esso consente ai genitori di prolungare la permanenza del figlio a scuola dal 
12/09/2022 al 30/06/2023:  

• fino alle ore 16.30  
• fino alle ore 17.45  

Il costo è parzialmente coperto dal contributo che viene richiesto alle famiglie.  
 
Servizio saltuario per una giornata 
Coloro che desiderano utilizzare il servizio giornaliero, dovranno inviare una mail di richiesta entro le ore 9.00 

del giorno richiesto. La Segreteria, dopo aver controllato la disponibilità del servizio, risponderà per conferma. 

 
 
 

 

 

 

 

*Il versamento andrà effettuato a conguaglio entro la fine del mese tramite bonifico bancario. 
 
Servizio continuativo dal 12/09/2022 al 30/06/2023 
I bambini potranno iniziare a frequentare il servizio mensile, solo dopo aver inviato il modulo di iscrizione 

annuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**Il versamento andrà effettuato a inizio mese tramite bonifico bancario, insieme alla quota di frequenza 
scolastica.  

Frequenza saltuaria 
Costo 

giornaliero*  

1 pomeriggio fino alle 16:30  5,50 €  

1 pomeriggio fino alle 17:45  9,00 €  

Frequenza  
Costo 

mensile** 

Costo ridotto 
settembre 

2022  

2 pm 16:30 23,00 € 17,00 € 

3 pm 16:30 28,00 € 21,00 € 

4 o 5 pm 16:30 35,00 € 26,00 € 

2 pm 17:45 50,00 € 38,00 € 

3 pm 17:45 62,00 € 47,00 € 

4 o 5 pm 17:45 85,00 € 64,00 € 

Scuola dell’Infanzia Rubinato 
Parrocchia di S. Fosca in S. Maria Maggiore 
Via S. Girolamo Emiliani, 5 - 31100 Treviso 
Tel. 0422/542770 – Cell. 345/2476997 
E-mail: scuolainfanziarubinato@gmail.com 
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MODULO DI ISCRIZIONE ANNUALE 

AL SERVIZIO DI TEMPO GIOCO a.s. 2022/23 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

in qualità di genitore esercente la patria potestà di _____________________________________________ 

chiede di usufruire del servizio di Tempo Gioco dal 12/09/2022 al 30/06/2023. 

 

 
Per il mese di Settembre 2022 le tariffe sono ridotte. 
 
 
Con la presente iscrizione, si dichiara di aver preso visione e di accettare i Termini di servizio consegnati. 

 

 

Firma del genitore 

 

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

 

Frequenza  Costo 
mensile 

Pomeriggi richiesti 
(indicare i giorni) 

2 pm 16:30 23,00 €  

3 pm 16:30 28,00 €  

4 o 5 pm 16:30 35,00 €  

2 pm 17:45 50,00 €  

3 pm 17:45 62,00 €  

4 o 5 pm 17:45 85,00 €  
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