
 

NUOVO SERVIZIO!!! 

GIOCASCUOLA MARTEDI’ PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

A seguito delle richieste provenienti dalle famiglie, l'Associazione Genitori di Ranica, in accordo con la Dirigente Scolastica 

e l’Amministrazione Comunale, propone e organizza alle famiglie dei bambini iscritti alla Scuola Primaria per l'anno 

scolastico 2017/18  

IL MARTEDI’ POMERIGGIO 

ATTIVITA’ LABORATORIALI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(aula immagine e palestrina)  
 

 SERVIZIO A PAGAMENTO (cioè il costo del servizio è a carico delle famiglie che ne 

usufruiscono) 

 ORARI DEL SERVIZIO:  

- martedì dalle 12,15 alle 14,15: mensa (già esistente per il corrente a.s.) 

Già raccolte iscrizioni- possibilità di aggiungersi. 

- martedì dalle 14,15 alle 16,30: laboratori 

- martedì dalle 16,30 alle 17,30: servizio di prolungamento  

 

La durata del servizio corrisponde al calendario scolastico dell’anno 2017-2018 (da martedì 19 

settembre). Non verranno detratti dalla retta di frequenza i giorni di assenza di qualsiasi tipo. 

 

Tutti gli operatori sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile ed infortuni. 

In funzione della corrispondenza numero adesioni/costo, raccolte le iscrizioni e definita la spesa a 

carico della famiglia, è obbligatorio il pagamento dell’intero costo anche a fronte della eventuale 

sospensione di frequenza del servizio durante l’anno da parte dei bambini iscritti. 
Costi calcolati su 35 settimane con l’abbattimento progressivo in funzione dell’aumento degli iscritti; 

l’effettivo costo dipenderà dal numero di bambini realmente iscritti. 
 

Esempio di costi in base al numero di bambini con 1 educatore: 

dalle 12,15  

alle 14,15 

Totale 

anno 

 

+ 

dalle 14,15  

alle 16,30 

Totale 

anno 

 

+ 

dalle 16,30  

alle 17,30 

Totale 

anno 

20 bambini 70,00  20 bambini 70,00  20 bambini 40,00 

10 bambini 120,00  10 bambini 120,00  10 bambini 70,00 

 

Possibilità di iscrizione a tutti e tre i servizi sommando le quote anno oppure al servizio o servizi 

desiderati. 

Attivazione del singolo servizio con minimo 10 bambini. 



 
PER LE ISCRIZIONI PRESENTARSI CON IL SOTTOSTANTE MODELLO COMPILATO IL 10/06 DALLE H.11 ALLE H.12 

C/O SCUOLA SECONDARIA. L’ACCESSO AL SERVIZIO è SOGGETTO AD OBBLIGO DI TESSERAMENTO ANNUALE 

ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI RANICA (quota annua 2017 - 10,00€) 

 

 

 
 

 

 

IL LABORATORIO DEL MARTEDI’ 

 

 

NOME COGNOME 

GENITORE_____________________________________________________ 

 

NOME COGNOME FIGLIO/A ____________________________________ 

 

Nato a __________________________________Il ________________________ 

 

CLASSE___________________________________________________ 

 

INDIRIZZO ________________________________________ 

 

TEL. _________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

___________________________________________________________________ 

 

Nr TESSERA SOCIO AGR (per chi non fosse tesserato, si tessera contestualmente 

all’iscrizione al servizio) __________________________________________ 

 

 

   Chiedo di poter usufruire del servizio “Laboratori del martedì” 

- Dalle 14,15 alle 16,30 

- Dalle 14,15 alle 17,30 

 

 
 

 

Data____________________    Firma __________________________  


