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REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO 2022/2023
PRE-SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA “H.C. ANDERSEN” e
SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” DI BASTIGLIA
ISCRIZIONI: termine e modalità
L’iscrizione consiste nel:
compilare il “Modulo di iscrizione”
consultare il “Regolamento amministrativo/Tariffario” e “Linee guida per pre-scuola e prolungamento
scolastico”
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario
Modalità di iscrizione:
 Dal 22/08 è possibile richiedere l’iscrizione al servizio di Pre-scuola e Prolungamento orario compilando il
MODULO DI ISCRIZIONE.
Modalità di pagamento:
- Tramite bonifico bancario Banca Bper: IT 90 N 05387 12912 00000 3526368, intestato a World Child Sport SSD a
R.L., con causale “iscrizione di Nome e Cognome bimbo/a al pre-scuola o prolungamento orario Bastiglia
Infanzia o Primarie” (si prega di non aggiungere ulteriori didascalie!). Si prega di inviare la contabile
dell’avvenuto pagamento alla mail progettiscuole@worldchild.it
Il servizio di pre- scuola sarà attivato a partire dal 19 Settembre 2022 dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari e
prezzi:
- dalle 7.30 alle 8.00 per l’infanzia
- dalle 7.30 alle 8.25 per le primarie
Quota annuale di € 126,00
Il servizio di prolungamento orario sarà attivato a partire dal 19 settembre 2022 dal lunedì al venerdì, con i seguenti
orari e prezzi:
- dalle 16.00 alle 18.00 per l’infanzia
- dalle 16.30 alle 18.00 per le primarie
Quota annuale € 288,00.
Si ricorda che i 10,00 € di quota di iscrizione dovranno essere saldati SOLO ALL’ATTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE: il
pagamento di tale quota comprende l’associazione a World Child e l’assicurazione.
RINUNCE AL SERVIZIO
In caso si debba rinunciare al servizio dopo aver effettuato il pagamento, non verrà previsto alcun tipo di rimborso.
TARIFFARIO
PRE – SCUOLA INFANZIA “H.C. ANDERSEN” E PRIMARIA “G.MAZZINI”
- tre rate di pari importo di € 42,00 la prima entro il 9 Settembre 2022, la seconda entro e non oltre il 9
dicembre 2022, la terza entro e non oltre il 10 marzo 2023.
PROLUNGAMENTO ORARIO INFANZIA “H.C. ANDERSEN” E PRIMARIA “G.MAZZINI”
- tre rate di pari importo di € 96,00 la prima entro il 9 Settembre 2022, la seconda entro e non oltre il 9
dicembre 2022, la terza entro e non oltre il 10 marzo 2023.
È fondamentale rispettare tali scadenze per non perdere l’iscrizione al servizio con la relativa copertura assicurativa.
Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti per servizio di pre-scuola e di 20 iscritti per i servizi di
prolungamento orario scolastico
CONTATTI AMMINISTRATIVI
Telefono: 059/4558921 - Cellulare: 392/7137203 - progettiscuole@worldchild.it

affiliata a:

