SCUOLA DELL’INFANZIA “PROVERA”
NIDO INTEGRATO “I CUCCIOLI”
Sede Operativa: Via Redipuglia, 23/A * 31100 TREVISO * Tel. e Fax: 0422.400402 *
Sede legale: Parrocchia San Michele Arcangelo in Sant’Angelo e Santa Maria sul Sile
Via Santa Maria del Sile 15/A * 31100 Treviso
C.F. 80010130260
e.mail: segreteria@scuolaprovera.it

P.I. 01968900264
sito internet: www.asiloicuccioli.it

RICHIESTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI
Il/La sottoscritto/a

______________________________________ padre

dell’alunno/a

________________________________________

madre

tutore

CHIEDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
La possibilità di poter usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi:
7.30 – 8.00

PRE-SCOLASTICO 15,00 EURO mensili
da settembre a giugno (luglio per il nido integrato)

16.00 – 17.00 DOPOSCUOLA
(da ottobre a maggio)
fino a 5 iscrizioni € 60,00/mese
fino a 8 iscrizioni € 40,00/mese
da 9 iscrizioni € 30,00/mese
(minimo 4 partecipanti)
TRASPORTO SCOLASTICO (solo viaggio di ritorno e per la scuola
dell’infanzia) quartieri S. Angelo e Santa Maria del Sile)
Solo al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)
(da ottobre 2020 a giugno 2021)
Il costo presunto € 21,00/mese (riferimento a.s. 2019-2020, il costo dipenderà dalla
ripresa delle attività)

Barrare la casella di interesse.
Si precisa che la scelta del servizio è annuale e pertanto il pagamento sarà dovuto per tutti i 10 mesi
dell’anno scolastico. Il pagamento potrà essere eseguito in unica soluzione all’inizio dell’anno oppure
rateizzato in rate mensili anticipate entro il giorno 05 di ogni mese da inserire nel bonifico della retta
mensile, specificando nella causale il nome del bambino e il tipo di servizio aggiuntivo scelto.
Le tariffe sono a pagamento e potranno subire variazioni di prezzo in base al numero di iscritti ai servizi.
Ricordiamo le coordinate bancarie: Centromarca Banca ag. di Treviso Via Selvatico 2
IBAN: IT 37 R 08749 12001 003000205987
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Luogo e data

FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE

___________________________

_________________________________________________________
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