In collaborazione con
COMUNE DI FONTANETO D’AGOGNA

Oratorio e Circolo

Sant’Alessandro
ANSPI A.S.D. A.P.S.
Via Marconi 32
28010, Fontaneto d’Agogna, NO
C.F. 91003670030
Tel.: 0322 1951195 - Mail.: info@comitatosantalessandro.it

Domanda di partecipazione del socio all'attività
DOPOSCUOLA “Scuola Insieme”
per la scuola INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA
Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Luogo di Residenza

CAP

Codice Fiscale

Indirizzo

Note

Telefono

Cellulare

e-mail

Per il minore, inserire i dati dei genitori o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale
Cognome

Nome

Telefono/Cellulare

Cognome

Nome

Telefono/Cellulare

CHIEDE
Di partecipare all’attività DOPOSCUOLA “Scuola Insieme” organizzata dell’Associazione Oratorio e
Circolo Sant’Alessandro ANSPI A.S.D. A.P.S. per l’anno scolastico 2021-2022, come sotto indicato:
Scuola

 INFANZIA

 PRIMARIA

 SECONDARIA

Servizio

 PRE-SCUOLA

 POST-SCUOLA
DICHIARA



Di impegnarsi a versare:
1. la Quota annua per la partecipazione all’attività doposcuola;
2. la Quota tesseramento ANSPI, se non in possesso di tessera ANSPI, pari ad € 6,00;
a mezzo bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT34 S 03069 45399 1000 0000 1219
intestato a Associazione Sant’Alessandro ANSPI A.S.D. A.P.S.
- nella causale indicare “DOPOSCUOLA <NOME> <COGNOME>” del partecipante;
- inviare copia della contabile bonifico a segreteria@comitatosantalessandro.it .

Luogo, Data

___________________________ Firma ________________/________________
(per i minori firma di chi esercita la responsabilità genitoriale)

Autorizzo il minore partecipante al POST-SCUOLA SECONDARIA a raggiungere la sede di
svolgimento presso il Centro Comunitario di Fontaneto d’Agogna Via Marconi 32, ed uscire dallo
stesso, in autonomia sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità.
Luogo, Data

___________________________ Firma ________________/________________
(per i minori firma di chi esercita la responsabilità genitoriale)

DOPOSCUOLA “SCUOLA INSIEME” - SCHEDA INFORMATIVA
L’Associazione Sant’Alessandro ANSPI ASD APS con la collaborazione del Comune di Fontaneto
d’Agogna organizza il servizio di PRE/POST SCUOLA per l’anno scolastico 2021/2022, destinato agli
alunni della scuola dell’INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA, secondo il calendario scolastico in
vigore nei plessi con sede a Fontaneto d’Agogna dell’Istituto Comprensivo G.Ferrari.
INFANZIA
Pre-scuola
da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 8:00
Post-scuola
da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 18:00
PRIMARIA – doposcuola presso CENTRO COMUNITARIO
Pre-scuola
da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 8:30
Post-scuola
lunedì, mercoledì, giovedì dalle 15:30 alle 18:00;
martedì e venerdì dalle 13:00 alle 18:00
SECONDARIA – doposcuola presso CENTRO COMUNITARIO
Pre-scuola
servizio comunale di vigilanza presso il plesso scolastico
Post-scuola
da lunedì a venerdì dalle 13:30 alle 18:00;
dalle 16:10 alle 18:00 per gli studenti con rientro scolastico pomeridiano

25 euro / mese
85 euro / mese

25 euro / mese
85 euro / mese

85 euro / mese

Attivazione
È richiesto un numero minimo di 10 utenti per l’attivazione del singolo servizio.

Adesione
Il servizio è erogato agli associati dall’ente proponente, l’adesione avviene previo inoltro della
domanda di iscrizione all’associazione (euro 6 / anno per i soggetti minorenni) e della domanda
di partecipazione all’attività doposcuola.
La modulistica di cui sopra può essere ritirata e consegnata presso:
 Ufficio Comunale Servizi generali, scolastici e socio educativi

Pagamenti
Le quote trimestrali verranno pagate in tre rate anticipate, ovvero:
1. Pagamento I quota (periodo metà settembre – dicembre): entro il 30 settembre
2. Pagamento II quota (periodo gennaio – marzo): entro il 30 gennaio
3. Pagamento III quota (periodo aprile – metà giugno): entro 30 aprile
Il predetto importo sarà da pagarsi integralmente, anche in caso di assenza / scioperi / inizio
posticipato / sospensione del servizio per motivi non dipendente dall’ente proponente. Non sarà,
inoltre, possibile ottenere rimborsi delle quote versate, qualora l’utente receda con formale
rinuncia scritta nell’anno scolastico.
Per i mesi di settembre e giugno, le quote saranno ridotte del 50%.

Agevolazioni
Per i cittadini residenti a Fontaneto d’Agogna la quota del Post-scuola risulta parzialmente
corrisposta dall’ente comune per un valore di 30 euro / mese. Il cittadino è tenuto a corrispondere
il valore residuale di 55 euro / mese.

