WORLD CHILD SPORT s.s.d. a r.l.
Via IV Novembre n.40/H - 41123 MODENA
C.F. e P.IVA 04005350360
Tel. 059/4558921 Fax 059/5968499
Email: info@worldchild.it

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO 2022/2023
PRE-INGRESSO, ASSISTENZA MENSA, PROLUNGAMENTO E DOPO-SCUOLA SCUOLA
PRIMARIA “MURATORI” SAN FELICE

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 12/09 è possibile richiedere l’iscrizione al servizio di Pre-ingresso 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 San Felice Primaria” (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-ingresso sarà attivato a partire dal 19 Settembre 2022 dal lunedì al venerdì, con i
seguenti orari e prezzi:
- dalle 7.30 alle 8.00
Quota annuale di € 126,00 divise in 3 rate trimestrali
Il servizio di assistenza mensa sarà attivato a partire dal 20 Settembre 2022 al martedì, con i seguenti
orari e prezzi:
- dalle 13.00 alle 14.30
Quota annuale di € 94,50 divise in 3 rate trimestrali

Il servizio di prolungamento orario per frequentanti il tempo pieno sarà attivato a partire dal 3 ottobre
2022 dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari e prezzi:
- dalle 16.00 alle 18.00
Quota annuale di € 225,00 divise in 3 rate trimestrali
Il servizio di dopo-scuola per frequentanti il tempo pieno sarà attivato a partire dal 3 ottobre 2022 il
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, con i seguenti orari e prezzi:
- dalle 14.30 alle 18.00
A partire dal 4 ottobre 2022, il martedì, con i seguenti orari e prezzi:
- dalle 16.30 alle 18.00
Fino a 3 giorni: quota annuale € 810,00 divise in 3 rate trimestrali
Fino a 5 giorni: quota annuale € 1260,00 divise in 3 rate trimestrali

Per ogni iscritto, solo alla prima iscrizione, bisognerà versare 12,00 € di quota di prima iscrizione
(tesseramento, assicurazione).

TARIFFARIO
PRE – INGRESSO PRIMARIA “MURATORI”

affiliata a:
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-

tre rate trimestrali di pari importo di € 42,00 la prima entro il 26 Settembre 2022, la seconda
entro e non oltre il 9 dicembre 2022, la terza entro e non oltre il 10 marzo 2023.

ASSISTENZA MENSA PRIMARIA “MURATORI”
- tre rate trimestrali di pari importo di € 31,50 la prima entro il 26 Settembre 2022, la seconda
entro e non oltre il 9 dicembre 2022, la terza entro e non oltre il 10 marzo 2023.
PROLUNGAMENTO PER FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO PRIMARIA “MURATORI”
- tre rate trimestrali di pari importo di € 75,00 la prima entro il 26 Settembre 2022, la seconda
entro e non oltre il 9 dicembre 2022, la terza entro e non oltre il 10 marzo 2023.
DOPO-SCUOLA PER FRQUENTANTI I MODULI INFANZIA “MONTESSORI”
- fino a 3 giorni: tre rate trimestrali di pari importo di € 90,00 la prima entro il 26 Settembre
2022, la seconda entro e non oltre il 9 dicembre 2022, la terza entro e non oltre il 10 marzo 2023.
- fino a 5 giorni: tre rate trimestrali di pari importo di € 140,00 la prima entro il 26 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.
Non sono previste altre formule oltre a quelle espressamente indicate.
Per coloro che chiedessero di iscriversi oltre le scadenze di ogni trimestre (26 settembre, 9 dicembre e 10
marzo), l’organizzazione si riserva da prima la facoltà di verificare l’eventuale disponibilità di posti e
successivamente confermare l’iscrizione.
RINUNCE AL SERVIZIO
In caso si debba rinunciare al servizio dopo aver effettuato il pagamento, non verrà previsto alcun tipo di
rimborso.
Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 5 iscritti per servizio di pre-ingresso e di 5 iscritti
per il servizio di prolungamento orario scolastico.
CONTATTI AMMINISTRATIVI
Telefono: 059/4558921 - Cellulare: 392/7137203 - progettiscuole@worldchild.it

affiliata a:

