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SCUOLA DELL’INFANZIA DI TENCAROLA 
 

Circolare n. 3 -  Pretempo – Post-tempo - Costi 
 

Gent.mi genitori,  

Vi raggiungo con la presente per darVi alcune informazioni: 
 

- PRE-TEMPO  

 

Il servizio di pre-tempo sarà avviato il giorno 16 settembre 2019 

Per garantire un’adeguata organizzazione del personale per la sorveglianza durante il servizio di 

pre-tempo. 

Vi chiediamo di compilare e consegnare entro il giorno 16 settembre 2019 il modulo allegato, 

verrà avviato con il raggiungimento di minimo 10 iscritti.  

 

- NOVITÀ - POST-TEMPO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Dall’a.s. 2019/2020, viste le richieste delle famiglie, sarà avviato il servizio di post-tempo per i 

bambini della scuola dell’infanzia secondo il calendario scolastico dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 16:00 alle ore 18:00. Le attività che verranno proposte nel post-tempo saranno ludico-

artistiche e sportive. 

Il servizio sarà garantito da personale educativo.  

 

La quota di adesione al servizio è di 

Servizio post-tempo Quota annuale 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

480,00 euro  

da corrispondere in rate mensili di euro 60,00 

unitamente alla retta 

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

880,00 euro 

da corrispondere in rate mensili di euro 110,00 

unitamente alla retta 

 

L’iscrizione al post-tempo è annuale e sarà attivo dal giorno 30 settembre 2019 al 29 maggio 

2020, verrà avviato con il raggiungimento di minimo 10 iscritti. 

Le adesioni dovranno essere consegnate in segreteria entro il 16 settembre 2019 compilando 

l’apposito modulo allegato. 
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- COSTI  
 

Di seguito viene riportata la tabella d’impegno economico A.S. 2019/2020 

SERVIZIO SCUOLA INFANZIA TENCAROLA QUOTA 

Iscrizione una tantum annuale 200,00 € 

Contributo attività formativa mensile (10 mesi) 175,00 € 

Contributo forfettario servizio mensa mensile (10 mesi) 34,00 € 

 
La retta è da versare entro il giorno 10 di ogni mese oppure con pagamenti trimestrali entro: 

- per il periodo settembre-dicembre (da pagare entro il 10 ottobre 2019); 
- per il periodo gennaio-marzo (da pagare entro il 10 febbraio 2020); 
- per il periodo aprile-giugno (da pagare entro il 10 maggio 2020). 
 

Anche per il corrente anno verranno emesse regolari fatture. 
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario ANCELLE DI 
MARIA IMMACOLATA – ISTITUTO CLAIR - SCUOLE in essere presso la  BANCA 
POPOLARE DI VERONA – Gruppo Banco Popolare, IBAN: IT 02 V 05034 12112 0000 
0000 0508 
Nella descrizione del bonifico va indicato il numero della fattura di riferimento. 
Per ogni fattura emessa, a norma di legge, è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo 
(attualmente pari ad 2,00 €) a carico delle famiglie. 
 
In attesa di incontrarVi, Vi saluto cordialmente 

 
 

Padova, 6 settembre 2019     La coordinatrice educativo-didattica

              Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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MODULO ADESIONE PRE-TEMPO E POST-TEMPO 

Da riconsegnare in segreteria entro il 16 settembre 2019 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di genitori/tutore dell’alunno/a 

____________________________ frequentante la scuola dell’infanzia di Tencarola per l’a.s. 

2019/2020.  

CHIEDE 

di utilizzare i seguenti servizi: 

PRE-TEMPO  

 non usufruirò del servizio  

 usufruirò del servizio dalle ore 7:30 

 usufruirò del servizio dalle ore 7:45 

 usufruirò del servizio dalle ore 8:00 

 

POST-TEMPO* 

 non usufruirò del servizio  

 usufruirò del servizio dalle ore 16:00 alle ore 17:00 al costo annuale di 
480,00 euro  

 usufruirò del servizio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 al costo annuale di 
880,00 euro 

 
*L’eventuale disdetta dal servizio dovrà essere comunicato alla segreteria via mail con almeno 30 giorni 
di preavviso. 
 
 
Data ________________________________      

             Firma  
 

________________________________   
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