ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GAETANO
Viale Internato Ignoto, 28 – 35128 Padova
049 755686 info@sangaetano.net www.sangaetano.net

TEMPO PROLUNGATO 2019-2020
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
per la Scuola dell’Infanzia e il Nido Integrato San Gaetano
Cari genitori,
per rispondere all’esigenza espressa da più famiglie, da parte della Scuola, in deroga al Regolamento, c’è
l’impegno ad attivare il Servizio di Tempo Prolungato per il prossimo anno scolastico 2019-2020.
Il Servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30 presso i locali della Scuola.
Le opzioni di frequenza sono fino alle 16.30 e fino alle 17.30.
Il costo non varierà se si frequenta il servizio uno o più pomeriggi a settimana.
QUOTA MENSILE

Nel caso di frequenza di due fratelli

USCITA ORE 16.30

25 EURO AL MESE

Sconto 10%

USCITA ORE 17.30

65 EURO AL MESE

Sconto 10%

QUOTA D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO

La quota d’iscrizione al Servizio sarà equivalente ad una quota mensile del servizio stesso (vedi tabella
quote). Se il bambino frequenterà regolarmente secondo il modulo mensile scelto, tale quota verrà scalata
dalla tariffa del mese di giugno 2020; questo non avverrà nel caso di uso parziale e/o ritiro dal Servizio
prima della fine dell’anno scolastico.
La quota del Tempo Prolungato va versata mensilmente tramite bonifico bancario alla Scuola.
***************************************************************************************

MODULO ISCRIZIONE AL TEMPO PROLUNGATO ANNO SCOLASTICO 2019-20
Da compilare e consegnare in Segreteria a mano o via e-mail (info@sangaetano.net), unitamente a copia del Bonifico
della quota di Iscrizione al Servizio di Tempo Prolungato.

I sottoscritti ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Genitori del bambino/a __________________________________________________________________________
Nato/a il _______________________________________ e che frequenterà □ Nido; □ Sc. Infanzia
Richiedono di usufruire del Servizio di Tempo Prolungato con:
 USCITA ORE 16.30
 USCITA ORE 17.30
Dichiarano inoltre di aver letto e accettato il Regolamento del Tempo Prolungato.
Data _________________

Firma di entrambi i genitori/tutore
________________________________
________________________________

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GAETANO
Viale Internato Ignoto, 28 – 35128 Padova
049 755686 info@sangaetano.net www.sangaetano.net

TEMPO PROLUNGATO
Il nostro Regolamento Interno
TEMPO PROLUNGATO 2019/20
La Scuola dell’Infanzia e il Nido Integrato “San Gaetano” offre agli alunni la possibilità di usufruire del
Servizio di Tempo Prolungato fino alle ore 17.30.
Abbiamo organizzato questo Servizio per rispondere all’esigenza espressa dalle famiglie nelle quali
entrambi i genitori lavorano in questa fascia oraria, offrendo cure e opportunità adeguate all’età dei
bambini.
Il Servizio viene attivato con un numero minimo di 3 bambini iscritti e con un numero massimo di 20.
Saranno accolti i bambini in ordine di data di presentazione dell’ iscrizione al Servizio. In caso di
superamento del n. massimo si formerà una lista d’attesa.
È possibile presentare il modulo di iscrizione al T.P. contestualmente alla conferma di Iscrizione al Nido /
Scuola dell’Infanzia e comunque non oltre il 30 aprile 2019, per permetterci di organizzare adeguatamente
il Servizio.
CALENDARIO
Il Tempo Prolungato inizia il 23 settembre 2019 e termina il 24 Giugno 2020, è attivato tutti i pomeriggi, dal
lunedì al venerdì e segue il Calendario Scolastico.
In particolare, per i bambini che frequentano il primo anno del Nido/ della Scuola dell’Infanzia, l’inizio della
frequenza al Tempo Prolungato avverrà concordando la data con le Insegnanti del bambino/a.

ORARI
Il Tempo Prolungato inizia alle 15.30 e si svolge in un’aula dedicata.
Le opzioni di frequenza sono fino alle 16.30 e fino alle 17.30.
È necessario il rispetto della puntualità nell’uscita per permettere lo svolgimento sereno delle attività.
Il costo non varierà se si frequenta il Servizio uno o più pomeriggi a settimana.
Eventuali cambiamenti di orario di frequenza dovranno essere autorizzati dalla Coordinatrice.
QUOTA MENSILE
Nel caso di frequenza di due fratelli
USCITA ORE 16.30

25 EURO AL MESE

Sconto 10%

USCITA ORE 17.30

65 EURO AL MESE

Sconto 10%

PAGAMENTI
La Quota d’Iscrizione al Servizio sarà equivalente ad una quota mensile del servizio stesso (vedi tabella
quote). Se il bambino frequenterà secondo il modulo mensile scelto, tale quota verrà scalata dalla tariffa
del mese di giugno 2020; questo non avverrà nel caso di uso parziale e/o ritiro dal Servizio prima della fine
dell’anno scolastico.
I genitori che, in corso d’anno, desiderano ritirare il proprio figlio dal Servizio di Tempo Prolungato devono
dare comunicazione scritta con un mese di anticipo. I genitori che ritirano il proprio bambino senza
l’opportuno preavviso scritto sono tenuti a versare la retta relativa al mese successivo al ritiro, anche se il
bambino/a non frequenta.
La quota del Tempo Prolungato va versata mensilmente entro il 5 del mese tramite Bonifico bancario alla
Scuola specificando nella causale “Tempo Prolungato”.

