
                                                                                                                  

Associazione Senza il Banco

AI GENITORI CHE INTENDONO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI AI SERVIZI

DELL’ASSOCIAZIONE SENZA IL BANCO

a.s. 2018-2019

L’associazione Senza il Banco in convenzione con il Comune di Granarolo dell’Emilia offre agli 

alunni frequentanti le scuole del territorio i seguenti servizi:

POST – SCUOLA (scuola dell'Infanzia Statale)      dalle ore 17.00 alle ore  18.00

PRE – SCUOLA (scuola PRIMARIA)                  dalle ore 7.30 alle ore 8.30

POST – SCUOLA (scuola PRIMARIA)                        dalle ore 16.30 alle ore 18.00

ASSISTENZA ALLA REFEZIONE              dalle ore 12.30/13.00 alle ore 14.00/14.30

ATTIVITA’ LABORATORIALI                                   dalle ore 12.30/13.00 alle ore 16.30

(comprensivo di assistenza alla refezione)

ISCRIZIONE, RATE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quando e dove iscriversi:

• presso i locali del pre-post scuola in Via Roma n.30 a Granarolo dell’Emilia nei seguenti giorni e

orari:

- Sabato 25 agosto e Sabato 1 settembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.30;

- Martedì 4 settembre , Giovedì 6 settembre e Martedì 11 dalle ore 16.30 alle ore 18.00
• Tramite  posta  elettronica  all’indirizzo  granarolo.senzailbanco@gmail.com oppure

senzailbanco@gmail.com

I  genitori  troveranno i  moduli  di  iscrizione  nelle  sedi  indicate  per  le  iscrizioni,  oppure  sul  nostro  sito

www.senzailbanco.  it (associazione-sezione modulistica).

I moduli dovranno essere compilati in ogni parte, in stampato maiuscolo.

Alla consegna dei moduli compilati il genitore riceverà il bollettino postale con la prima rata. L’iscrizione

ai  servizi  sarà  convalidata  dal  pagamento  di  tale  bollettino  e  dalla  consegna  della  relativa  ricevuta

all'educatore di riferimento, durante il primo giorno di frequenza del bambino.

Il pagamento potrà avvenire anche utilizzando uno dei seguenti canali:

• tramite bonifico bancario IBAN:  IT32B 03127 02400 00000 0003888UNIPOL Banca Via Saffi, 2

Bologna;

• tramite assegno;

in nessun caso potrà essere effettuato in contanti.

La seconda rata dovrà essere pagata entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

CAMBIO DEL SERVIZIO

Nel caso in cui,  durante  l’anno scolastico,  i  genitori  avessero la necessità di  cambiare  il  servizio scelto

dovranno  comunicarlo  sia  all’educatore  di  riferimento  sia  all’ufficio  di  Bologna,  anche  con  e-mail

all’indirizzo  senzailbanco@gmail.com con una  lettera  datata  e  firmata,  indicando il  nome del  bambino,

classe  e  scuola  frequentata,  il  servizio  che  si  intende  revocare  ed  il  nuovo  servizio  che  si  richiede.

L’educatore potrà provvedere al cambio del servizio solamente dopo aver ricevuto l’approvazione da parte

dell’ufficio di Bologna.

Durante tutto l’anno scolastico sarà al massimo possibile effettuare due volte il cambio dei servizi.

                                                                                                                                                

                                                                                                                  Per “Senza il banco”

                                                                                                                Distinti saluti,  

Fulvio Ramponi

___________________________________________________________________________________________

“SENZA IL BANCO” - via Del Porto, 30 - cap. 40122 – Bologna   C.F. 92026450376   

tel e fax. 051/248490   e-mail: senzailbanco@gmail.com oppure granarolo.senzailbanco@gmail.com –

www.senzailbanco.it


