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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

 

 

A partire dal giorno lunedì 03 ottobre 2022 sarà attivato il servizio di doposcuola a cura degli 

insegnanti della nostra scuola. Il servizio sarà organizzato come segue: dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

pausa pranzo, con pranzo al sacco o presso catering esterno in accordo con la gestione scolastica; 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 doposcuola. 

 

 

Ci si potrà avvalere del servizio per 1, 2, 3, 4 giorni a settimana: sul presente modulo di adesione 

dovranno essere indicati per quanti e in quali giorni della settimana si desidera che l’alunno frequenti 

il doposcuola. Il costo mensile del servizio è stabilito come di seguito indicato: 

 

 

 € 50,00 per 1 giorno a settimana; 

 € 60,00 per 2 giorni a settimana; 

 € 80,00 per 3 giorni a settimana; 

 € 100,00 per 4 giorni a settimana. 

 

GIORNI: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

L’ora di sorveglianza durante la pausa pranzo è compresa; si avvisa, che tale sorveglianza sarà 

riservata agli alunni che frequenteranno il doposcuola, i corsi pomeridiani oppure il giorno in 

cui ci sarà il rientro pomeridiano obbligatorio.  

Nel caso in cui, in determinati giorni della settimana, alcuni alunni fossero impegnati anche in altri 

laboratori, dopo aver debitamente avvisato gli insegnati, potranno lasciare l’aula del doposcuola e 

recarsi presso quella riservata all’attività di laboratorio prescelta e, alla fine del laboratorio, dovranno 

ritornare nell’aula del doposcuola. 

 

Sarà possibile uscire anticipatamente solo alle ore 16.30. Qualora l’uscita anticipata fosse un’esigenza 

fissa, sarà opportuno indicarlo sull’apposito modulo di adesione indicando i giorni della settimana e 

il motivo per cui si richiede tale orario di uscita. 

 

Il pagamento del servizio del Doposcuola (in base ai giorni prescelti) è annuale, ossia da ottobre 

2022 a maggio compreso 2023, anche se dovessero insorgere cambiamenti organizzativi 

all’interno del nucleo familiare, in quanto, in base alle adesioni, vengono impegnati diversi 

docenti. Il pagamento avviene mensilmente, in aggiunta al piano retta. 

 

                                                                                                                              Firma 
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