SERVIZI EXTRASCOLASTICI ASSOCIAZIONE SENZA IL BANCO

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI EXTRASCOLASTICI
SASSO MARCONI 2021-2022

SERVIZI INFANZIA
SERVIZIO DI PRE
Dal lunedi al venerdi dalle 7,30 alle 8,00
SERVIZIO DI POST
Dal lunedi al venerdi dalle 16,30 alle 18,00

SERVIZI PRIMARIA
SERVIZIO DI PRE
Dal lunedi al venerdi dalle 7,30 alle 8,30
SERVIZIO DI POST
Dal lunedi al venerdi dalle 16,30 alle 18,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PASTO
Mercoledì e Venerdi’ dalle 12,30 alle 14,30
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO STUDIO
Mercoledì e Venerdi’ dalle 14,30 alle 16,30

Non è consen to eﬀe uare il ri ro dei bambini oltre l’orario stabilito
I genitori non potranno accedere alla scuola, ma dovranno sostare all’esterno in una ﬁla ordinata senza creare
assembramen .
PER IL RITIRO dei BAMBINI DAL SERVIZIO:
E’ possibile per tu o l’anno scolas co integrare le persone delegate al ri ro del bambino dai servizi. E’ necessario inviare
all’indirizzo email sassomarconi@senzailbanco.it i da e la copia della carta d’iden tà della persona delegata.
Le persone delegate al momento del ri ro dovranno essere munite di documento di riconoscimento.
● Vi chiediamo di accertarvi di avere prenotato il pasto per le giornate in cui i bambini sono iscri al servizio di assistenza al
pasto in quanto siamo due servizi diﬀeren .
● Anche le DIETE vanno comunicate sia alla nostra Associazione all’interno del modulo d’iscrizione (nella SEZIONE ALLERGIE)
sia alla mensa.
CAMBIO DEL SERVIZIO / NUOVE RICHIESTE A SERVIZIO ATTIVATO
Nel caso in cui, durante l’anno scolas co, i genitori avessero la necessità di eﬀe uare modiﬁche rispe o al servizio scelto
dovranno comunicarlo dovranno farlo sul sito del Comune.
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TERMINI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
I cos dei servizi aggiorna saranno i seguen :
INFANZIA
Servizio

Importo retta annuale

post-scuola (16:30-18:00)
Pre-scuola (7:30 – 8:00)

€ 360
€ 180

PRIMARIA
Servizio

Importo retta annuale

pre-scuola (7:30-8:30)
post-scuola (16:30-18:00)

€ 252
€ 297
€ 459

pre + post-scuola
Assistenza al Pasto
(12:30-14:30)

escluso l'importo del pasto

Assistenza al Pasto +
Assistenza ai compi +
Laboratori crea vi
(12:30-16:30)

€ 135 (1 volta a se mana)
€ 243(2 volte a se mana)
€ 243 (1 volta a se mana)
€ 459 (2 volte a se mana)

escluso l'importo del pasto

Alla quota sopra indicata va aggiunto il costo per la tessera associa va di € 15,00
Riduzione fratelli
è prevista un riduzione delle tariﬀe del 15% per il secondo ﬁglio, 20% per il terzo ﬁglio (lo sconto si applica alla quota meno
onerosa).
Il pagamento al seguente IBAN: IT47H0538702406000035000151 (BPER Banca) intestato ad “Associazione Senza il Banco”;
nella causale è necessario speciﬁcare “nome e cognome del bambino, servizio/i richiesto/i, scuola, A.S. 2021-2022”. Il
versamento dovrà essere eseguito entro una se mana prima della partenza del servizio e potrà essere pagata o l’intera quota
o il 50% .La seconda rata dovrà essere versata entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Il pagamento varrà come eﬀe va
conferma dell’iscrizione.
IN CASO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA CAUSA COVID-19 il 30% della quota di iscrizione non sarà rimborsata in quanto a
copertura dei cos di ges one.
COSA OCCORRE PORTARE PER LA PRIMARIA
MASCHERINA INDOSSATA AL MOMENTO DELL’ARRIVO ALL’INTERNO DEGLI SPAZI
MASCHERINA DI RICAMBIO IN UN SACCHETTO CHIUSO NELLO ZAINO
UN GEL IGIENIZZANTE PERSONALE
BORRACCIA PERSONALE
Tu o dovrà riportare il nome e il cognome del bambino





CONTATTI
Segreteria [Silano Fabiola]
375/6085537 dal lunedì al venerdì h. 9:30/12:30 | ufficio@senzailbanco.it
Referente del servizio
3294222460 sassomarconi@senzailbanco.it

Associazione Senza il Banco
Via Longo 10 - 40139 Bologna - C.F. 9202645037
ufficio@senzailbanco.it SITO Senza il Banco https://www.senzailbanco.it | PAGINA FACEBOOK (@senzailbanco)
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