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Anche per l’anno scolastico 2017-2018 il servizio di DOPO-SCUOLA e POST-SCUOLA A. 
MANZONI presso la scuola primaria A. Manzoni sarà gestito dalla cooperativa sociale “Il 
Villaggio in città”, su incarico del Comitato Genitori della Scuola Manzoni. 
 
Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine frequentanti la scuola primaria A. Manzoni di Busto 
Arsizio ed è attivo lungo l’intero arco dell’anno scolastico, da settembre a giugno. 
L’attività del DOPO-SCUOLA e POST-SCUOLA A. MANZONI verrà svolta presso i locali della 
scuola primaria A. Manzoni, in piazza A. Manzoni 9, messi a disposizione dall’Istituto 
Comprensivo G.A. Bossi di Busto Arsizio. 
 
L’offerta alle famiglie si articola nelle seguenti possibilità: 
- servizio di DOPO-SCUOLA 

martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (con uscita a partire dalle ore 16:00) 
- servizio di POST-SCUOLA 

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
- servizio di DOPO-SCUOLA e POST-SCUOLA 

martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (con uscita a partire dalle ore 16:00) 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00. 

 
Il servizio sarà gestito da educatrici professionali della cooperativa, cui potranno affiancarsi figure 
volontarie o in stage formativo. 
Sono previsti incontri di raccordo con le insegnanti di classe, in relazione sia alla programmazione 
comune all’intero gruppo di età, sia a situazioni specifiche di supporto a singoli minori. 
 
L’accoglienza dei bambini e delle bambine presso DOPOSCUOLA e POST-SCUOLA prevede il 
seguente costo mensile (iva 5% inclusa) 
 

DOPO-SCUOLA :   € 46,00 
POST-SCUOLA  :   € 30,00  
DOPO-SCUOLA  e  POST-SCUOLA  :   € 66,00  
 
1) I costi sono comprensivi di copertura assicurativa per i bambini utenti del servizio, con durata 

estesa all’intero anno scolastico. Non è prevista alcuna quota di iscrizione. 
 

DOPO-SCUOLA   e   POST-SCUOLA 
SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI 

BUSTO ARSIZIO 
organizzazione e condizioni contrattuali 

anno 2017 - 2018 
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2) Nel caso di due o più fratelli/sorelle frequentanti il servizio, il costo mensile praticato a partire 
dal secondo fratello sarà decurtato del 33% : 

       DOPO-SCUOLA :   € 31,00 (iva 5% inclusa) 
POST-SCUOLA  :   € 20,00 (iva 5% inclusa) 
DOPO-SCUOLA  e  POST-SCUOLA  :   € 44,00 (iva 5% inclusa). 

 
3) La retta mensile di frequenza è interamente dovuta indipendentemente dagli effettivi giorni di 

frequenza del bambino/a. 
Le rette relative ai mesi di settembre e di giugno sono ridotte proporzionalmente alle reali 
settimane di apertura del servizio. 

 
4) La retta di frequenza dovrà essere saldata in forma anticipata, entro il giorno 15 del mese. 

La retta di settembre dovrà essere saldata insieme a quella di ottobre entro il 15 ottobre. 
La retta di giugno dovrà essere saldata insieme a quella di maggio entro il 15 maggio. 
 

5) I pagamenti potranno avvenire nelle seguenti modalità: 
 
• tramite bonifico bancario, alle coordinate: 
Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale 
IBAN   IT 50 O 08404 22800 000000000451 
indicando nella causale: nome e cognome del bambino, mese di frequenza e “DOPOSCUOLA 
MANZONI” 
• tramite bollettino postale, alle coordinate: 
Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale 
c/c  1008898809 
indicando nella causale: nome e cognome del bambino, mese di frequenza e “DOPOSCUOLA 
MANZONI” 
Constatata la regolarità dei pagamenti, la cooperativa rilascerà alla famiglie (a dicembre, marzo 
e giugno) le spettanti fatture. 

 
6) Il mancato pagamento delle rette di frequenza secondo i tempi e le modalità sopra 

indicate comporterà necessariamente la non ammissione del bambino/a al servizio, fermo 
restando per la famiglia l’onere di provvedere alla copertura di quanto dovuto alla cooperativa. 
 

7) Qualora una famiglia intenda ritirare il proprio bambino dal servizio dovrà informare per 
iscritto la cooperativa, trasmettendo comunicazione formale entro il giorno 15 del mese, 
garantendo la piena copertura della retta dello stesso mese. Qualora il ritiro venisse comunicato 
dopo il 15, si dovrà pagare la retta per il mese in corso e quella del mese successivo. 

 
8) Le condizioni economiche proposte sono realmente sostenibili per un numero di almeno 45 

iscritti sul servizio di dopo-scuola e di almeno 25 iscritti sul servizio di post-scuola. Nel caso in 
cui il numero delle adesioni fosse significativamente inferiore a quello atteso, dovrà essere 
valutata l’opportunità di adeguare proporzionalmente l’importo della retta di frequenza, così 
come il numero degli operatori coinvolti nella gestione del servizio. 
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DOPO-SCUOLA e POST-SCUOLA A. MANZONI 
modulo di iscrizione – anno 2017/2018 

 
Io sottoscritto/a (cognome) ……………………………….. (nome) ………………………………… 

nato/a a ………………………………………………..    il ………………………………….. 

residente a ………………………………………..   prov. …………………   CAP …………………      

in via/piazza …………………………………………….. n. …………………  

C.F.(del genitore)  …………………………………………………………………....……………….. 

telefono casa n. ……………………………….   telefono cellulare n. ………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………. 

genitore di (cognome) ………………………………… (nome) …………………………………….. 

nato/a a ………………………………………………..    il ………………………………….. 

frequentante la scuola primaria A. Manzoni, classe ………  sezione ………  

chiedo formalmente l’iscrizione di mio figlio/a presso il servizio di: 

£  DOPO-SCUOLA (martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 18:00) 

£  POST-SCUOLA (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00) 

£  DOPO-SCUOLA  e  POST-SCUOLA  (da lunedì a venerdì) 

- Dichiaro di aver preso visione del documento di presentazione del servizio e di conoscerne gli 
aspetti organizzativi (modalità di realizzazione, tempi, costi, modalità di fatturazione...) 

- Dichiaro di conoscere e di accettare le condizioni di pagamento, nonché le clausole di eventuale 
ritiro/esclusione dal servizio 

- Dichiaro che, per effettuare i pagamenti, utilizzerò la seguente modalità: 
 

                     £ bonifico bancario                                       £ bollettino postale 
 

firma del genitore …………………………… 
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CONTATTI E RIFERIMENTI UTILI  

IN CASO DI NECESSITÀ O PER EMERGENZA 
 

 
Io sottoscritto/a (cognome) ……………………………….. (nome) ………………………………… 

genitore di (cognome) ………………………………… (nome) …………………………………….. 

comunico che, in caso di necessità e/o emergenza, il personale educativo incaricato della gestione 

del servizio di DOPO-SCUOLA e POST-SCUOLA A. MANZONI potrà contattare le seguenti 

persone:  

nominativo ……………………………………………...        telefono ……………………………… 

nominativo ……………………………………………...        telefono ……………………………… 

nominativo ……………………………………………...        telefono ……………………………… 

nominativo ……………………………………………...        telefono ……………………………… 

 

Comunico inoltre che, al termine dell’attività del DOPO-SCUOLA e POST-SCUOLA A. 

MANZONI, mio figlio/a potrà essere recuperato dalle seguenti persone: 

nominativo ………………………………………………..………………….. 

nominativo ………………………………………………..…………………..   

nominativo ………………………………………………..…………………..   

nominativo ………………………………………………..…………………..   

 

firma del genitore …………………………… 
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DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE 

LIBERATORIA PER L’EFFETTUAZIONE DI FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO-VIDEO  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
 

Io sottoscritto/a (cognome) ……………………………….. (nome) ………………………………… 

genitore di (cognome) ………………………………… (nome) …………………………………….. 

1) Dichiaro che mio figlio/a gode di buona salute. 

Mi impegno a comunicare tempestivamente agli operatori del DOPO-SCUOLA e POST-

SCUOLA A. MANZONI il motivo dell’assenza per malattia di mio figlio/a quando possa 

trattarsi di malattia infettiva diffusiva, al fine di consentire la sollecita attuazione di opportune 

misure profilattiche agli altri utenti del servizio. 

Segnalo che mio figlio/a        £  è soggetto/a        oppure          £  non è soggetto/a        

a specifiche allergie o intolleranze ad alimenti, a sostanze presenti nell’ambiente, a farmaci o 

altro. 

(se sì, specificare quali …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….). 

2) Autorizzo il personale educativo del  DOPO-SCUOLA e POST-SCUOLA A. MANZONI ad 

effettuare fotografie e/o riprese audio-video a mio figlio/a allo scopo di documentare e illustrare 

l’esperienza e le attività svolte presso il servizio. La documentazione prodotta resterà ad 

esclusivo uso interno alla cooperativa e delle famiglie utenti del servizio. 

3) Come previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati e di quelli 

dei miei familiari iscritti presso il DOPO-SCUOLA e POST-SCUOLA A. MANZONI ed 

autorizzo la cooperativa sociale Il Villaggio in città ad utilizzare i suddetti dati per i soli scopi 

connessi alla realizzazione del servizio. 

 

firma del genitore …………………………… 
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La retta relativa al mese di settembre 2017 è la seguente: 
 

DOPOSCUOLA:  € 35 

POST-SCUOLA:  € 23 

DOPOSCUOLA + POST-SCUOLA:  € 50 

 

Sconto fratelli: 

DOPOSCUOLA: € 23 

POST-SCUOLA: € 15 

DOPOSCUOLA + POST-SCUOLA: € 33 
 

 

La retta di settembre dovrà essere saldata insieme a quella di ottobre entro 

il 15 ottobre 2017. 

La retta relativa al mese di giugno sarà proporzionata in base al numero 

degli incontri e verrà comunicata in corso d’anno. 


