Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Filippo Neri e S.Rocco -Brescia –
email sfneri.sm@gmail.com sito internet: www.maternasanfilipponeri.it
Tempo anticipato e prolungato scuola dell’infanzia
08/06/2021
Dal giorno 13/09/2021 sarà possibile frequentare il servizio di tempo anticipato e posticipato. L’iscrizione è valida per tutto l’anno
scolastico e vincola al pagamento dell’intera cifra secondo le scadenze fissate.
Il servizio ha i seguenti costi:

Per i residenti:
(quote annue)
•
•
•

servizio tempo anticipato: Euro 164,00
servizio tempo prolungato: Euro 330,00
per coloro che aderiscono ad entrambi i servizi: Euro 409,00

Per i non residenti:
(quote annue)
•
•
•

servizio tempo anticipato: Euro 214,00
servizio tempo prolungato: Euro 380,00
per coloro che aderiscono ad entrambi i servizi: Euro 459,00

A seguito dell’ammissione in graduatoria, la conferma dell’iscrizione avverrà previo pagamento di un acconto dell'importo di
€100,00 attraverso Bonifico Bancario entro il giorno 25/06/2021al seguente IBAN:

IT 03 I 0538711203000042688407 BPER BANCA
Si raccomanda di inserire nella causale “Retta Servizio scolastico integrativo pre/post scuola San Filippo Neri (o San Rocco), A.S. 20212022 (nome e cognome del bambino/a)”

Le successive rate, tutte di pari importo, verranno fatturate rispettivamente nei mesi di DICEMBRE E APRILE.

Si invitano i genitori interessati a consegnare presso la segreteria il foglio d’iscrizione entro le ore 12.00 di lunedì 21 giugno.

Non saranno accettate iscrizioni pervenute dopo il termine perentorio del 21 giugno.
Anche per il prossimo anno scolastico i posti disponibili saranno limitati, pertanto verrà stilata una graduatoria pubblicata sul sito della
scuola dal giorno 22/06.
LA DIREZIONE

Il sottoscritto __________________________________ N. TEL. ________________________________
genitore di __________________________________ frequentante la scuola □San Filippo Neri
□San Rocco
CHIEDE
Di iscrivere il proprio figlio/a al servizio integrativo pre/post scuola (barrare l’opzione scelta) dal 13/09/’21 al 30/06/’22:
o Anticipo (dalle 7.30 alle 8.00)
o Posticipo (dalle 16.00 alle 18.00)
o Entrambi i servizi
Inoltre dichiara, ai fini della graduatoria, che:
o
o
o
o

I genitori lavorano entrambi a tempo pieno
Un genitore lavora a tempo pieno e uno part time con turni □ solo mattino
□ solo pomeriggio
□ alternati
Un genitore lavora a tempo pieno e uno non lavora
Un genitore lavora part time e uno non lavora

Data ______________________

firma ______________________________________

