COMITATO DEI GENITORI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI BAURA
SCUOLA SECONDARIA
SERVIZIO PRE-SCUOLA E DOPO-SCUOLA
Il Comitato Genitori di Baura gestisce, in collaborazione con la ditta “OASI”, i servizi di pre scuola e dopo
scuola per gli alunni della Scuola Secondaria secondo le modalità sotto riportate.
Il servizio di pre scuola e dopo scuola è attivo presso la struttura della scuola primaria a partire da lunedì 17
settembre 2018 e sarà garantito fino a conclusione dell’anno scolastico con i seguenti orari:
-

pre-scuola dalle 7:15 alle 8:15 (orario inizio lezioni) : contributo mensile € 20,00 da versare entro
la prima settimana del mese di competenza direttamente alle operatrici presenti al momento della
consegna/ritiro del ragazzo.

-

servizio mensa e dopo scuola sino alle ore 15,30: contributo mensile € 50,00 da versare ad inizio
mese direttamente alle operatrici presenti. Oltre al contributo sopra riportato è dovuto il buono pasto
(€ 5,10 a pasto, i blocchetti prepagati da 10 buoni sono acquistabili direttamente presso le operatrici
del servizio di dopo scuola e/o presso la sede della ditta Sama s.r.l in Via Maestri del Lavoro 4 a
Ferrara a partire dal 4 Settembre: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 17.00.)

-

servizio mensa e dopo scuola sino alle 17,45: contributo mensile € 90,00 da versare ad inizio
mese direttamente alle operatrici presenti. Oltre al contributo sopra riportato è dovuto il buono pasto
(€ 5,10 a pasto, i blocchetti prepagati da 10 buoni sono acquistabili direttamente presso le operatrici
del servizio di dopo scuola e/o presso la sede della ditta Sama s.r.l in Via Maestri del Lavoro 4 a
Ferrara a partire dal 4 Settembre: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 17.00.)

Importante: l’eventuale assenza o non fruizione del servizio mensa da parte dell’alunno andrà
comunicato agli operatori entro le ore 9 del giorno di assenza. In caso di mancata comunicazione
sarà comunque dovuto il pagamento del buono pasto. In caso di ritardato o mancato pagamento del
contributo e/o del buono pasto non potrà essere garantita la continuità del servizio.
Sconti/Agevolazioni: sarà applicato uno sconto in caso di fratelli; non è dovuta nessuna quota di iscrizione;
in caso di fruizione del servizio di dopo scuola solo per un massimo di due giorni fissi alla settimana
(esempio sempre il lunedì e martedì) il contributo mensile sarà ridotto e sarà pari ad € 40,00. L’agevolazione
non potrà essere garantita in caso di fruizione per massimo di due gg/sett non fissi. L’adesione può essere
fatta in ogni momento dell’anno. La quota relativa al mese di settembre è ridotta del 50%.
Per motivi organizzativi si richiede di comunicare con almeno 30gg di anticipo ogni cambiamento in merito
all’adesione del servizio (eventuale disdetta o momentanea sospensione della frequenza).
Le responsabili della ditta Oasi rilasceranno, su richiesta da comunicare con almeno un mese di anticipo, le
attestazioni di pagamento delle quote per la detrazione fiscale. Si precisa inoltre che per ogni pagamento
verrà comunque rilasciata regolare ricevuta da conservare.
Per informazioni e dettagli contattare i seguenti riferimenti:
email comitatogenitoribaura@gmail.com
email oroblu7@libero.it
oppure
Federica Boccafogli (OASI) tel. 340 4175734

