SCUOLA SECONDARIA
SERVIZIO PRE-SCUOLA E DOPO-SCUOLA
Il servizio di pre scuola e dopo scuola è attivo presso la struttura della scuola primaria (aule piano terra entrata porta di
sinistra) a partire da lunedì 28 settembre 2020 e sarà garantito fino a conclusione dell’anno scolastico con i seguenti
orari:
-

Servizio pre-scuola dalle 7:15 alle 8:15 (orario inizio lezioni): contributo mensile € 30,00 da versare entro la
prima settimana del mese di riferimento tramite bonifico bancario.

-

servizio mensa e doposcuola sino alle ore 15,30: contributo mensile € 75,00 da versare entro la prima
settimana del mese di riferimento tramite bonifico bancario. Oltre al contributo sopra riportato è dovuto il buono
pasto (acquistabile direttamente da SAMA, fornitore dei pasti)

-

Servizio mensa e doposcuola sino alle 17,45: contributo mensile € 115,00 da versare entro la prima settimana
del mese tramite bonifico bancario. Oltre al contributo sopra riportato è dovuto il buono pasto (acquistabile
direttamente da SAMA, fornitore dei pasti)

-

Servizio mensa e doposcuola per due giorni a settimana (fissi,da indicare nella scheda di iscrizione): contributo
mensile € 65,00 da versare entro la prima settimana del mese tramite bonifico bancario. Oltre al contributo sopra
riportato è dovuto il buono pasto (acquistabile direttamente da SAMA, fornitore dei pasti)

-

PER CIASCUN SERVIZIO E’ PREVISTO UNO SCONTO FRATELLI PARI AL 20% , IN CASO DI ISCRIZIONE
ANCHE A SERVIZI DIFFERENTI (es. se il fratello “x” frequenta il prescuola della primaria,il fratello “y”,che
frequenta il doposcuola o il prescuola della secondaria, avrà diritto allo sconto.

Nota bene: I mesi di settembre e giugno sono gratuiti.
Importante: l’eventuale assenza o non fruizione del servizio mensa da parte dell’alunno andrà comunicato
all’operatore (Federica -3404175734, tramite messaggio o whatsapp, indicando nome e cognome del bambino/a,
classe) di Oasi 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.
Per motivi organizzativi si richiede di comunicare con almeno 30gg di anticipo ogni cambiamento in merito all’adesione del
servizio. In caso non venga comunicato per tempo la responsabile di OASI si riserva il diritto di chiedere il
pagamento del mese successivo.
La responsabile della ditta Oasi rilascerà, su richiesta da comunicare con almeno un mese di anticipo, le attestazioni di
pagamento delle quote per la detrazione fiscale.
Metodo di pagamento:
Bonifico bancario intestato a: OASI DI BENETTI EMANUELA
NR CONTO 1995
IBAN IT59Y0538767210000000001995
Nella causale del bonifico è necessario scrivere nome e cognome dell’alunno per il quale si sta eseguendo il bonifico,
classe frequentata, mese pagato, tipologia della retta ed indicare la scuola di Baura.
Esempio: Marco Rossi, classe 1 F, ottobre 2020, dopo scuola, Baura
È possibile pagare anche più mesi insieme, l'importante è che nella causale vengano segnalati esattamente i mesi per i
quali si sta effettuando il bonifico.
IMPORTANTE: i conti correnti bancari/postali devono essere intestati al beneficiario della detrazione (persona fisica che
porterà in detrazione la spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi) e devono essere conservate, unitamente alle ricevute
rilasciate da Oasi, anche le copie delle contabili di pagamento.
Per informazioni e dettagli contattare i seguenti riferimenti:
Email emanuelabenetti@hotmail.it

Contatti: - Federica Boccafogli tel. 340 4175734 Emanuela tel. 3385747999

