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MODELLO RICHIESTA SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO 
 

 

Le norme che regolano il servizio di post-scuola che si svolge nel plesso scolastico Collodi è il seguente: 

 L’orario del Post-Scuola inizia con il termine ordinario delle lezioni e si conclude alle ore 
14:45 (con Mensa) o alle ore 13:45 per chi non usufruisce della Mensa. 

 Il servizio si svolge dal Lunedì al Venerdì. 

 L’assistenza educativa è affidata agli operatori della Cooperativa Sociale “La Scatola Magica” di 
Ancona. 

 Il servizio è a pagamento e a richiesta dei genitori. 

 Al termine dell’attività di tempo prolungato (ore 14,45 o ore 13:45) non è possibile usufruire del 
servizio dell’autotrasporto 

 Il costo orario per ogni animatore è di Euro 19,00 da suddividere per il numero dei bambini che 
aderiscono al servizio. 

 E’ prevista la presenza di 1 animatore ogni 20 bambini. 

 La quota verrà ripartita tra tutti gli iscritti. Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 
10 alunni. 

 Il pagamento è Bimestrale. La quota sarà anticipata e dovrà essere versata entro e non oltre il 
10 dei seguenti mesi: Ottobre, Novembre, Gennaio, Marzo, Maggio, direttamente all’educatore che 
rilascerà regolare Ricevuta Fiscale. 

 In caso di festività o chiusura della scuola, al di fuori del regolare calendario scolastico, nel 
conteggio del bimestre successivo verrà effettuato un conguaglio per fare in modo che venga 
risarcita la cifra pagata in eccesso nel pagamento precedente. 

 Nel primo pagamento che verrà effettuato entro il 10 di Ottobre la quota comprenderà il mese 
di Settembre e di Ottobre. 

 Il mancato pagamento in tale data o qualsiasi posizione di morosità non risolta comporterà 
l’estromissione del bambino da tale servizio ed il recupero per vie legali dell’insoluto. 

In caso di esubero di richieste viene data precedenza agli alunni che già usufruiscono del servizio nel 
corrente a.s.  

Chi opta per la soluzione con il pasto dovrà poi effettuare regolare domanda a Ancona Entrate (se 
neoiscritti) o confermare (se già iscritti). 

 

 
 

Il/la  sottoscritto/a _____________________________genitore dell’ alunno/a__________________ 

frequentante la classe _________ della scuola primaria “Collodi” nell’a.s 2019-2020 presa visione delle 

norme che regolano il servizio: 

CHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI POST-SCUOLA 
 

  1,45 ore GIORNALIERE CON MENSA               45 min. GIORNALIERI SENZA MENSA 

 
 

 

 
Ancona, ___________ Firma del genitore _________________________________ 


