ISTITUTO CLAIR
Centro Infanzia “Maria Immacolata” – Padova
Scuola Primaria Paritaria – Padova
Scuola Primaria e Centro Infanzia
Circolare n. 3 – Pre e post tempo
Cari Genitori,
da lunedì 19 settembre 2022 saranno attivi il pre tempo e il post tempo, servizi aggiuntivi annuali
cui ci si iscrive compilando il tagliando in fondo a questo foglio. Nel momento in cui ci si iscrive, ci si
impegna cioè a fruirne per l’intero anno scolastico, a favore di una continuità educativa per i bambini.
Qualora intervenissero validi motivi, si può chiedere l’interruzione del servizio, pagando tuttavia
una penale di un mese. Il servizio di pre e post tempo si conclude il 31/5/2023 per la Scuola Primaria, e il
30/6/2023 per il Centro Infanzia.
Servizi aggiuntivi:
Pre tempo dalle ore 7.30 alle 8.30 (8.00 per la Primaria)
Post tempo dalle ore 16.00 alle 17.00
Post tempo dalle ore 16.00 alle 18.00
Fruizione saltuaria del pre tempo o del post tempo

QUOTA
20,00 €
25,00 €
50,00 €
5,00 €

Per il mese di settembre il costo è ridotto del 50%.
Il tagliando sottostante va riconsegnato all’ingresso o all’uscita da scuola ad Antonio
entro venerdì 16 settembre 2022, grazie.
Chi non si iscrive entro il 16 settembre, non potrà usufruire del servizio, se non in maniera
saltuaria.
Saluto tutti cordialmente!
Dott.ssa Lara Cortelazzo
Coordinatrice attività didattico educative
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da consegnare entro venerdì 16 settembre 2022
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ in qualità di genitore/tutore
dell’alunno ________________________ frequentante la classe _________________ di questa scuola
nell’a.s. 2022-2023 chiede di utilizzare per quest’anno i seguenti servizi:
PRE TEMPO
 Centro Infanzia ore 7.30-8.30

 Primaria ore 7.30-8.00

POST TEMPO
 Centro Infanzia 16.00 – 17.00
 Centro Infanzia 16.00 – 18.00

 Primaria 16.00 – 17.00
 Primaria 16.00 – 18.00

Mi impegno a versare il contributo corrispondente entro il giorno 10 di ogni mese (o entro il 10 di ottobre,
febbraio, aprile: per chi paga trimestralmente).
Data __________________

Firma del Genitore ______________________________
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