INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
Che cos’è?
Doposcuola rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado che frequentano il tempo
lungo (fino alle 14.00).
Risponde alle esigenze dei genitori che lavorano, garantendo alle famiglie uno spazio di
custodia per i propri figli.
Per i ragazzi è uno spazio educativo che favorisce la socializzazione e l’autonomia.
Quando?
Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00.
Da settembre 2019 a giugno 2020.
Per chi fosse interessato il servizio può essere prolungato dalle 16.00 fino alle 18.30. È
possibile iscriversi dalle 16.00 alle 18.30 anche da chi non frequenta l’orario precedente. In
questo orario il servizio risponde anche ai bisogni di sostegno ai compiti e di socializzazione.
Giornata tipo 14.00-16.00
14.00-14.15: accoglienza, verifica presenze
14.15-14.45: pranzo;
14:45-15:45: socializzazione e avvio compiti;
15:45-16:00: riordino e uscita.
Giornata tipo 16.00-18.30
16.00-16.30: accoglienza, verifica presenze e merenda
16.30-17.45: tempo di studio;
17.45-18.15: attività di socializzazione;
18:15-18:30: riordino e uscita.
RACCOLTA PRE-ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni si effettuano consegnando la presente scheda di iscrizione e la ricevuta del
bonifico del pagamento nei seguenti giorni e orari:
dal 18 febbraio 2019 al 15 marzo 2019, dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:30, presso
l’aula SEM, scuola primaria Manzoni, via Roma 41/a.
COSTO PRE-ISCRIZIONE
50 euro da versare su c/c postale n. 36737930, con causale “PRE-ISCRIZIONE SEM MEDIE
2019-2020, nome e cognome del ragazzo”; oppure con bonifico bancario BANCA PROSSIMA
con IBAN: IT95 N03359016001 0000 0009 092 entrambi intestati alla Nuovi Spazi Società
Cooperativa Sociale

COSTI E MODALITA’ DI FREQUENZA
ORARIO 14.00-16.00

È’ possibile effettuare l’iscrizione:
1) da settembre a dicembre (con possibilità di rinnovo);
2) da gennaio a giugno.
L’iscrizione prevede la frequenza di 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Il servizio16.00-18.30 viene attivato con un numero minimo di 8 iscrizioni.
Quote di partecipazione servizio 14.00-16.00
DA SETTEMBRE A DICEMBRE
DA GENNAIO A GIUGNO

SINGOLO

€ 252,00

€ 357,00

FRATELLO

€ 126,00

€ 180,00

N.B.: Le tariffe non comprendono il costo del pasto. Il pranzo viene preparato nella mensa
interna della scuola primaria di Veggiano e trasferito nella scuola media.
ORARIO 16.00-18.30
È’ possibile effettuare l’iscrizione 1) mensilmente; 2) da settembre a dicembre, con
possibilità di rinnovo; 3) da gennaio a giugno. La frequenza minima è di un mese.
Quote di partecipazione servizio 16.00-18.30 mensile

QUOTA MENSILE
SINGOLO

85,00

FRATELLO

43,00

Quote di partecipazione servizio 16.00-18.30
DA SETTEMBRE A DICEMBRE
DA GENNAIO A GIUGNO

SINGOLO

240,00

420,00

FRATELLO

120,00

210,00

MAGGIORAZIONI: per i non residenti la tariffa è maggiorata del 40 % e non è previsto lo
sconto fratello.

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
AL SEM MEDIE 2019/2020
La/il sottoscritta/o...........................................................................................................
nata/o il ....................................... a ..............................................................................
residente a ....................................................................................................................
via/piazza .................................................................................................... n° ...........
telefono ............................................................. cell .....................................................
e-mail ............................................................................................................................
chiede di pre- iscrivere la propria/il proprio figlia/o:
COGNOME .....................................................NOME ...................................................
nata/o il ................................................................... a ..................................................
□ al servizio “Sem Medie” 14.00-16.00
□ al servizio “Sem Medie” 16.00-18.30
□mensilmente; □ da settembre a dicembre; □da gennaio a giugno;
Si specifica che:
□se il servizio partirà e non siete più interessati al servizio, la caparra di 50 euro non
verrà restituita;
□se il servizio non verrà attivato, in quanto non si è raggiunto il numero minimo di
iscritti entro settembre 2019, la caparra verrà restituita;
□se il servizio viene attivato, la caparra verrà scalata dalla costo totale dell’iscrizione
Firma papà ...........................................................
Firma mamma ......................................................
Data: ………………………………………………...

Il Comune di Veggiano
in collaborazione con

la coop.sociale
Nuovi Spazi

PRE ISCRIZIONI
SEM MEDIE
Il doposcuola per i ragazzi e le ragazze
che frequentano il tempo lungo
della scuola secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci
a Veggiano

Per informazioni rivolgersi a :
dott.ssa Sara Barbiero
sara.barbiero@nuovispazi.org - cell 349/0525735
NUOVI SPAZI, Società Coop. Sociale
Via Chiesa 5 cap. 35030 Veggiano
tel fax 049/8987249 – www.nuovispazi.org
@Cooperativa Nuovi Spazi

