ANTICIPO e POSTICIPO
a.s. 2020/21
Cari genitori
come sapete la nostra Scuola dell’Infanzia_GreenNido offre il servizio di accoglienza
e di custodia di vostro figlio/vostra figlio/a in orario anticipato [servizio ANTICIPO] e
in orario posticipato [servizio POSTICIPO] rispetto all’orario regolare.
REGOLAMENTO servizio ANNUALE
1.
Il servizio è annuo e inizia nel mese di settembre per i bambini già
frequentanti dall’anno scolastico precedente e nel mese di ottobre per i nuovi
bambini iscritti. Per tutti gli alunni il servizio annuo termina nel mese di maggio. Il
mese di giugno è facoltativo. Durante il mese di maggio chiederemo a coloro che
hanno attivato il servizio se vorranno usufruirne anche per il mese di giugno.
2.
Il costo relativo al servizio annuo attivato è calcolato sulla base dei
complessivi giorni di scuola e distribuito su 8 mensilità/rate (ottobre-maggio). Per
questo motivo il costo mensile è fisso e rappresenta una delle otto rate. La prima
rata è da versare entro il 5 ottobre.
3.
Il servizio di ANTICIPO E POSTICIPO viene attivato al raggiungimento di un
minimo di 8 iscritti per l’anticipo e di 16 iscritti per il posticipo.
4.
Il servizio di ANTICIPO E/O POSTICIPO da voi attivato e il relativo
versamento sono attivi fino a eventuale comunicazione diversa consegnata per
iscritto in Segreteria dal genitore prima dell’inizio del mese per cui avviene la
modifica o la disdetta.
5.
I ritardi occasionali dalle ore 16.00, anche se comunicati preventivamente,
sono da considerarsi posticipi.
6.
I costi dell'anticipo AGEVOLATO sono riservati a coloro che hanno un figlio
in Primaria e/o in Secondaria e che usufruiscono del servizio di anticipo dalle ore
08:10.

REGOLAMENTO servizio SALTUARIO
1.
Entro la settimana prima di inizio del servizio da voi richiesto, dovete
recarvi in Segreteria per l’acquisto di una tessera personale caricata di 10
servizi giornalieri da presentare alla maestra dal primo servizio che utilizzerete.
Quando l’avrete esaurita, potrete acquistare le successive in Segreteria.
2.
Il pagamento del servizio saltuario è da effettuarsi al momento
dell’acquisto di tale tessera al costo di € 45 nel caso di servizio di anticipo
(costo giornaliero € 4,50) e di € 80 nel caso di servizio di posticipo (costo
giornaliero € 8,00).
3.
La maestra presente al momento del servizio da voi richiesto timbra
ogni volta il servizio giornaliero da voi utilizzato sulla tessera che, per questioni
organizzative, trattiene in sezione.
4.
La tessera scade al termine dell’anno scolastico di riferimento pertanto,
nel caso non l’aveste esaurita entro il termine dell'anno scolastico, potete
rivolgervi alla Segreteria per il rimborso dell’eventuale quota relativa a servizi
giornalieri non utilizzati.
LUOGHI
I bambini iscritti al servizio di anticipo verranno accolti nella SALETTA JOY
CAFÉ’ mentre i bambini iscritti al servizio di posticipo attenderenno l’arrivo
dei genitori/delegati nella BOLLA della sezione Rossa.

ISCRIZIONE
Per attivare il servizio annuale o saltuario è necessario compilare il modulo
online che trovate al seguente link: https://forms.gle/CpSpdinuFaY7vAD86

