ASSOCIAZIONE CANGURO-FANNA

www.cangurofanna.it

INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI AL DOPOSCUOLA
SCUOLA PRIMARIA “FANNA” - SELVANA - TREVISO -

A.S. 2019/2020

La nostra Associazione, costituita (senza scopo di lucro) tra genitori dei bambini frequentanti la

Scuola Elementare “I. Fanna” di Selvana – Treviso, organizza e gestisce per la nostra Scuola il
servizio di custodia e doposcuola, compresa l’assistenza alla mensa, per tutti i pomeriggi nei quali non
sia previsto il rientro scolastico.
Il servizio viene svolto dal termine delle normali attività scolastiche, alle ore 13.00, fino alle ore
16.30: prima con l’assistenza al pranzo, poi con un breve periodo di gioco, fino alle 14.00/14.15, infine con il
vero e proprio “doposcuola”, durante il quale i bambini sono assistiti nello svolgimento dei compiti per casa,
fino alle ore 16.30. E’ prevista anche la possibilità di utilizzare la “fascia ridotta”, quindi solo fino alle 14.15.
Le quote mensili per il servizio previste per l’A.S. 2019/2020 sono le seguenti:
Fascia “A” (intera)
Fascia “B” (ridotta)

dalle 13.00 alle 16.30
dalle 13.00 alle 14.15

€ 90
€ 40

E’ prevista la riduzione di € 10 per ogni quota mensile nel caso di fratelli iscritti entrambi
all’Associazione.
Andrà sostenuta a parte la spesa per la mensa, con le modalità stabilite dal Comune (a titolo
indicativo il prezzo attuale, per la fascia ordinaria, è di 3,70 euro per ogni pasto), per i nostri iscritti in modo
analogo sia per i giorni di rientro scolastico che per quelli di doposcuola.
A tali costi va infine aggiunta la quota annuale di iscrizione, di 30 euro per ogni famiglia (qualunque
sia il numero di figli frequentanti).
Il pagamento delle quote mensili viene effettuato tramite bonifico bancario all’inizio di ogni mese.
Inoltre, in collaborazione con la Scuola per l’Infanzia “Cristo Re”, per chi ne ha la necessità è attivo
un ulteriore servizio di custodia dei bambini, fino alle 17.30: nei giorni di rientro scolastico dalle 16.00
alle 16.30 presso la Scuola Fanna, e tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.30 nei locali della vicina Scuola per
l’Infanzia (insieme ad alcuni bambini più piccoli): durante quest’ultima fascia oraria 16.30-17.30 i bambini
possono essere prelevati in qualsiasi momento; il costo del servizio è di 15 euro mensili fino alle 16.30, e di
25 euro mensili oltre le 16.30.
Infine, per le famiglie che ne abbiano necessità, assicuriamo anche il servizio di custodia
prescolastica dei bambini, per la fascia oraria dalle 7.30 alle 8.00: anche questo servizio viene svolto
presso i locali della Scuola per l’Infanzia “Cristo Re”; il costo è fissato in 15 euro mensili.
Per gli interessati, la domanda di iscrizione è da restituirci, debitamente compilata, dopo aver
avuto conferma dell’iscrizione alla Scuola Primaria Fanna, mediante consegna presso la nostra Segreteria,
attiva al mattino di tutti i mercoledì, dal 3 aprile al 5 giugno (dalle 7.45 alle 9.15 – esclusi 24/4 e 1/5)
presso l’Oratorio della Parrocchia di Selvana (piano terra, lato chiesa), con pagamento della quota
annuale di iscrizione, di 30 euro per famiglia come sopra indicato.
Le nostre attività (principalmente il doposcuola, ma anche gli ulteriori servizi collegati) sono
disciplinate da apposito Regolamento, consultabile liberamente sul nostro sito internet, all’indirizzo
www.cangurofanna.it.; copia cartacea del Regolamento sarà disponibile presso la Segreteria attivata per la
raccolta Iscrizioni, ed ivi consegnata a semplice richiesta.
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