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SERVIZI EXTRASCOLASTICI ASSOCIAZIONE SENZA IL BANCO 

FOGLIO INFORMATIVO ASSISTENZA AL PASTO E ASSISTENZA AI COMPITI SCUOLA 

SECONDARIA P.MATTEUCCI  presso la Sala Arancio – Borgo Servizi via San Donato 74/11-12  

 
 

ASSISTENZA AL PASTO h. 14:00/15:00 *il servizio viene attivato con un minimo di 15 iscritti 

lunedì martedì mercoledì  giovedì venerdì 

 

   

ASSISTENZA AI COMPITI h. 15:00/16:30 *il servizio viene attivato con un minimo di 15 iscritti 

lunedì martedì mercoledì  giovedì venerdì 

      

COSTI E PAGAMENTO 

Il servizio di assistenza al pasto ha un costo di € 45,00 annuali per ciascun giorno settimanale indicato (non comprensivo del pasto*)   

Il servizio di assistenza ai compiti ha un costo di € 130,00 annuali per ciascun giorno settimanale indicato. 

Il servizio di assistenza al pasto + assistenza ai compiti ha un costo di € 165,00 annuali per ciascun giorno settimanale indicato (non 

comprensivo del pasto*)  

*costo del pasto annuali per una giornata 155,40 euro. [In caso di assenza, se comunicato entro le 9:30 del mattino, il costo del pasto verrà 

rimborsato a Maggio]. 

 

SCONTISTICA  

Verrà applicato uno sconto al costo del servizio di assistenza al pasto e servizio di ass.pasto + compiti 

• 5% per coloro che si iscrivono a 3 giorni a settimana 

• 8% per coloro che si iscrivono a 4 giorni a settimana 

• 10% per coloro che si iscrivono a 5 giorni a settimana 

 

Le famiglie saranno avvisate per conferma di attivazione del servizio, al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

Il pagamento può essere effettuato, dopo conferma di attivazione del servizio, mediante unico versamento o tramite suddivisione della quota 

in due rate equivalenti al totale della cifra dovuta [RATA 1 entro il 4 Novembre 2019, RATA 2 entro il 14 Febbraio 2020].  

 

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Senza il Banco, indicando nella causale “nome del 

partecipante, servizio richiesto, scuola, A.S. 2019-2020, se unico versamento, rata 1 o rata 2.  

IBAN IT 32B0312702400000000003888.  

 

A pagamento effettuato, è necessario inviarne ricevuta all’indirizzo mail granarolo@senzailbanco.it 

 

ARRIVO E USCITA AUTONOMA 
Il minore raggiungerà i locali e uscirà dai locali della Sala Arancio, dove si svolgerà il servizio, in maniera autonoma come da modulo di 

autorizzazione allegato. I genitori verranno contatti da un educatore dell’Associazione al terzo giorno di assenza del minore se non avrà 

ricevuto nessuna comunicazione precedente dal genitore/ tutore. 

 

NOTE  
Non sono previste riduzioni della tariffa in caso di inutilizzo parziale o totale del servizio. In caso di rinuncia al servizio o di iscrizione in 

corso d’anno la tariffa viene ridotta proporzionalmente al numero di mesi dell’anno scolastico in cui l’alunno risulta iscritto. La rinuncia deve 

essere presentata perentoriamente entro l’ultimo giorno del mese per avere diritto alla riduzione con decorrenza dal mese successivo.  

CONTATTI 

Referente del servizio [Francesca Cioppi] 

340.7803740  granarolo@senzailbanco.it 
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