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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Servizio di Tempo Prolungato verrà attivato in forma sperimentale dal prossimo 02 ottobre 2017.La
sperimentazione consentirà di valutare il gradimento del servizio offerto e la relativa copertura
economica. 
Entro la fine del mese di dicembre 2017 verranno comunicate le modalità definitive dell’attività o la
sospensione dello stesso.

Il Servizio di Tempo Prolungato prevede la possibilità di essere attivato attraverso tre possibili
modalità operative ed altrettante modalità di pagamento di seguito riportate:

1. SERVIZIO CONTINUATIVO: una volta accettata la richiesta di iscrizione l’alunno può
frequentare le attività del tempo prolungato tutti i giorni senza limitazioni. Il pagamento è
anticipato, ha cadenza mensile (come la retta di frequenza) e deve essere effettuato tramite
accredito bancario continuativo (RID -SEPA). Il costo mensile è pari a € 60,00.

2. SERVIZIO PREPAGATO: il servizio viene attivato in maniera non continuativa. Si accede
previa richiesta di autorizzazione alla coordinatrice della Scuola da effettuarsi il giorno
precedente a quello per il quale si richiede il servizio. E’ necessario compilare comunque la
modulistica predisposta e ottenere la preventiva autorizzazione dalla Scuola al fine di
verificare gli standard di personale rispetto al numero degli alunni presenti. Il pagamento
avviene anticipatamente acquistando presso la Scuola una tessera prepagata valida per 5
accessi. Il costo della tessera è pari ad € 50,00 ( 10 € ad accesso).

3. SERVIZIO AL BISOGNO: Il servizio può essere attivato, in circostanze eccezionali, anche in
caso di necessità temporanee. E’ necessario compilare comunque la modulistica predisposta
e ottenere la preventiva autorizzazione dalla Scuola al fine di verificare gli standard di
personale rispetto al numero degli alunni presenti. Il pagamento verrà effettuato direttamente
presso la Scuola il giorno di fruizione del tempo prolungato. Il costo del servizio è pari a €
10,00.


