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RICHIESTA DI ORARIO PROLUNGATO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
(da riconsegnare in segreteria entro il 30 settembre 2019 

e comunque prima che il bambino frequenti i servizi) 
Il sottoscritto genitore ……………………………………………….. chiede di usufruire dei servizi di pre e dopo 

scuola per il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………......................................……… della classe 

………………………………………… con le seguenti modalità: 

 

PRE-SCUOLA dalle ore 07:45 alle ore 9:00 con ingresso sino alle ore 8:40 

[] Tutti i giorni 

[] Saltuariamente ………………………………………………. (indicare i giorni della settimana) 

[] Per il periodo ……………………………….. 

 

DOPO-SCUOLA dalle ore 15:45 alle ore 17:45 

[] 1^ uscita dalle ore 16:30 alle ore 17:00 

[] 2^ uscita dalle ore 17:30 alle ore 17:45 

[] Tutti i giorni 

[] Saltuariamente ……………………………………………….. (indicare i giorni della settimana) 

[] Per il periodo ……………………………………… 

 

Ricordiamo i costi:  

pre scuola: la quota unica mensile è di € 25,00. In caso di una sola presenza mensile la quota 

addebitata sarà pari a 5,00€, dal secondo giorno si applica l'intera quota. 

dopo-scuola: la quota unica mensile è di € 50,00. Per le frequenze occasionali il contributo giornaliero 

è di € 5,00 sino al 9° giorno, a partire dal 10° giorno si applica l’intera quota. 

 

Si chiede di rilasciare sul retro un’autodichiarazione contenente orario di lavoro di entrambi i 

genitori, che attesti la richiesta del tempo prolungato per il proprio bambino . 

 

SI RICORDA CHE TALI SERVIZI NASCONO A SOSTEGNO DELLE ESIGENZE LAVORATIVE 

DELLE FAMGILIE.  

PER I CASI PARTICOLARI è NECESSARIO UN ACCORDO CON LA COORDINATRICE. 

CONFIDIAMO NELLA RESPONSABILITA’ DI TUTTE LE FAMIGLIE AFFINCHE’ L’ACCESSO AL 

PRE E DOPO SCUOLA SIA MOTIVATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA TALI ESIGENZE. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

         La coordinatrice della scuola 

          ILARIA MORONI  

Data ……………………...........……… 

Firma …………………………............ 
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