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SERVIZIO DOPOSCUOLA 

a.s. 2022/2023 

 

SCUOLA PRIMARIA "N. SAURO" - SAN GIACOMO DI VEGLIA  

Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 DA PONTE  

 

Quest'anno, il doposcuola seguirà il calendario scolastico e quindi a meno che non ci siano ulteriori variazioni dettate 

dall’emergenza Covid-19, il servizio inizierà il 12 settembre 2022 e terminerà in data 10 giugno 2022 (*vedi nota su 

tabella tariffe) e sarà gestito dalla Centro Servizi Associati - Cooperativa Sociale – Onlus. 

Il doposcuola è un’attività extrascolastica scandita perlopiù in tre momenti: assistenza mensa; esecuzione compiti e 

metodo di studio; laboratori ludici, sportivi, creativi. 

Educatori professionalmente formati, seguiranno i bambini nelle varie attività, stimolandoli in modo diverso a seconda 

dell’età e delle peculiarità del singolo ma, sempre in un contesto di relazione con il gruppo di lavoro, nel rispetto delle 

regole e in un clima di serenità e allegria. 

La nostra mission è quella di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita: responsabilizzandoli e rendendoli 

autonomi nell'esecuzione dei compiti, supportandoli nei casi in cui manifestino particolari difficoltà e, nei momenti dedicati 

ad attività laboratoriali, sviluppare l’interesse del fare e dello scoprire cose nuove. 

 

Modulazione temporale della giornata/settimana. 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

12.30-13.30 Accoglienza/pranzo idem idem idem idem 

13.30-14.00 Rilassamento/gioco libero idem idem idem idem 

14.00-16.00 Studio assistito idem idem idem idem 

16.00-16.30 Merenda/rilassamento/gioco libero idem idem idem idem 

16.30-18.00 Laboratori/attività sportive idem idem idem idem 

 

Orari d'uscita/entrata. 

Per garantire un servizio efficiente da un punto di vista gestionale, si invitano i genitori a rispettare per la consegna e il 

ritiro dei figli, gli orari di inizio e termine delle diverse attività. 

 

Prima uscita: ore 14.00 (dopo il servizio mensa) 

Seconda entrata/uscita: ore 16.00 (dopo l'assistenza compiti) 

Terza uscita: ore 18.00 (dopo laboratori /attività sportive) 

 

Fasce orarie mensili. 

FASCIA ORARIO 

Fascia 1 12.30-14.00 

Fascia 2 12.30-16.00 

Fascia 3 12.30-18.00 

 

 

Per i prelevamenti al di fuori di questi orari, ammessi solo in casi di necessità particolari ed eccezionali (visite mediche, 

motivi familiari), si chiede cortesemente al genitore di darne comunicazione all'educatrice al momento della consegna o 

con avviso annotato sul diario del proprio figlio. 

Si specifica che in caso di assenze o chiusure della scuola (festività) non è possibile il recupero delle ore con spostamenti 

di orario e la retta mensile rimane invariata. 

Qualora il servizio venisse sospeso per restrizioni causate dalla pandemia covid-19, le quote, se già versate, 

verranno congelate o alternativamente sospese. 

La cooperativa, altresì, si impegna, a mantenere attivo il servizio per l’intero anno scolastico e a riprenderlo in 

caso di sospensioni dovute dalle suddette cause, sempre che il numero di iscritti sia coerente con quanto previsto 

dalla soglia minima. 
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Rette mensili in base al numero di partecipanti 

Si precisa che il servizio verrà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 12  

 

Se attivi almeno 12/15 bambini 

Prima fascia Seconda fascia  Terza fascia 

80,00 euro mensili 175,00 euro mensili 260,00 euro mensili 
(almeno 8 iscritti) 

 

Se attivi almeno 20 bambini 

Prima fascia Seconda fascia  Terza fascia 

80,00 euro mensili 150,00 euro mensili 210,00 euro mensili 
(almeno 8 iscritti) 

 

Se attivi almeno 34  bambini 

Prima fascia Seconda fascia  Terza fascia 

70,00 euro mensili 150,00 euro mensili 200,00 euro mensili 
(almeno 8 iscritti) 

 

Tariffa agevolata per la mensilità di settembre 

 Prima fascia Seconda fascia Terza fascia 

Almeno 12/15 bambini 60,00 131,50 195,00 

Almeno 20 bambini 60,00 112,50 157,50 

Almeno 34 bambini 52,50 112,50 150,00 

  
La mensilità di giugno seguirà lo stesso criterio di proporzione fra giorni frequentati e quota mensile. 
 

Rette mensili secondo figlio 

In caso di iscrizione di due figli; la quota di partecipazione del secondo figlio subirà una riduzione del 10% per la prima 

fascia e del 15% per la seconda e terza fascia. 

 

Modalità di iscrizione. 

Il termine ultimo per la consegna del modulo di iscrizione (e degli allegati) è il 8 SETTEMBRE 2022.  

E' possibile scaricare il modulo dal sito dell’Istituti Comprensivo Vittorio Veneto 1 Da Ponte 

www.icvittorioveneto1daponte.edu.it, ritirarlo personalmente presso la sede di Centro Servizi Associati - Cooperativa 

Sociale – Onlus in Via Friuli 10, 31020 San Vendemiano. 

Il modulo, compilato in tutte le sue parti (compresi gli allegati), va inviato alla mail giulia.cisotto@csaconegliano.it o 

consegnato direttamente alla sede della Centro Servizi Associati - Cooperativa Sociale – Onlus in Via Friuli 10, 

31020 San Vendemiano (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30). 

 In data successiva al 8 settembre si raccoglieranno solo le iscrizioni dei bambini nuovi iscritti, ossia coloro che si 

iscriveranno alla classe prima. 

In base alle iscrizioni, pervenute entro il termine ultimo del 8 settembre 2022, verrà confermato l’avvio del servizio e le 

rispettive quote.  

Modalità di pagamento. 

L'iscrizione al doposcuola sarà mensile e per fasce orarie. Il pagamento avverrà a scadenza mensile con BONIFICO 

PERMANENTE da versare entro il 22 del mese precedente a quello di fruizione del servizio indicando nella causale: 

“Doposcuola SAURO – Cognome e nome bambino -  fascia oraria prescelta. 

Per la sola mensilità di settembre entro il 15 settembre. 

 

ESTREMI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO: 

Dati beneficiario: 

Centro Servizi Associati –Cooperativa Sociale-ONLUS, Via Friuli 10-San Vendemiano, P.Iva 01916280264 
c/c  di destinazione 

IBAN IT96W0501812000000011194628 
presso BANCA POPOLARE ETICA  - Filiale di Treviso 
causale: “Doposcuola SAURO – Cognome e nome bambino -  pacchetto ore prescelto (per es.: 9/ore sett)” 

 
 
 

http://www.csaconegliano.it/
mailto:giulia.cisotto@csaconegliano.it
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Servizio Mensa 
 

Si ricorda l’iscrizione non comprende il costo del pranzo. Per usufruire del pasto si dovrà fare un’iscrizione a parte 

accendendo al servizio e-civis del Comune di Vittorio Veneto. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI per i GENITORI 

Emergenza Covid-19 

In riferimento alle eventuali nuove norme che saranno emanate, per contenere la diffusione del Covid-19, la Cooperativa 

CSA adeguerà le modalità di gestione e comportamento.  
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MODULO di  ISCRIZIONE AL SERVIZIO DOPOSCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA "N. SAURO" - SAN GIACOMO DI VEGLIA  

 

DA RICONSEGNARE  ENTRO IL 06 SETTEMBRE 2021 

(pagamento quota entro il 13 settembre tramite bonifico) 

 

(in data successiva si accetteranno solo i moduli  dei bambini che si iscrivono alla classe prima in 

concomitanza del pagamento della retta di iscrizione) 

 

IL  SOTTOSCRITTO PADRE /TUTORE 

 

COGNOME e NOME 

CODICE FISCALE 

LUOGO e DATA di NASCITA 

COMUNE di RESIDENZA 

INDIRIZZO di RESIDENZA 

TELEFONO  CELLULARE 

TELEFONO di lavoro  

E-MAIL  

 

LA  SOTTOSCRITTA MADRE /TUTORE 

 

COGNOME e NOME 

CODICE FISCALE 

LUOGO e DATA di NASCITA 

COMUNE di RESIDENZA 

INDIRIZZO di RESIDENZA 

TELEFONO  CELLULARE 

TELEFONO di lavoro  

E-MAIL  

 

Chiedono l’iscrizione del proprio figlio/a con decorrenza dal ____________________________ 

PRIMO FIGLIO 

COGNOME e NOME  

CODICE FISCALE  

LUOGO e DATA di NASCITA  

ISCRITTO alla CLASSE   

Notizie sul bambino  

è diversamente abile sì no  

è allergico sì no se sì allegare cert. medica o dich. del 
genitore 

  
esclusione di eventuali cibi____________________________________________________ 

che frequenterà il doposcuola nella seguente fascia oraria 

(contrassegnare con una X l’opzione scelta) 

 

o FACIA 1 

o FASCIA 2 

o FASCIA 3 
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Chiedono l’iscrizione del proprio figlio/a con decorrenza dal _________________________________ 

SECONDO FIGLIO (avente diritto alla riduzione della tariffa) 

COGNOME e NOME  

CODICE FISCALE  

LUOGO e DATA di NASCITA  

ISCRITTO alla CLASSE   

Notizie sul bambino  

è diversamente abile sì no  

è allergico sì no se sì allegare cert. medica o dich. del 
genitore 

  
esclusione di eventuali cibi___________________________________________________ 

 

che frequenterà il doposcuola nella seguente fascia oraria 

(contrassegnare con una X l’opzione scelta) 

 

o FACIA 1 

o FASCIA 2 

o FASCIA 3 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARANO 

 di aver letto, compreso e accettato quanto indicato nella sezione INFORMAZIONI per i GENITORI  

 di effettuare il pagamento della retta mensile del servizio doposcuola entro il 22 del mese precedente a quello 
di fruizione tramite bonifico permanente. 

 di impegnarsi a comunicare alla Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale Onlus (e NON agli 

EDUCATORI) qualsiasi variazione o sospensione del servizio attraverso una nota scritta da inviare alla e-mail a 
giulia.cisotto@csaconegliano.it  entro il 22 del mese precedente a quello di fruizione 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio Covid 19 e di accettare quanto stabilito dal 
patto di responsabilità reciproca (modulo allegato) 

 di garantire il ritiro dell’alunno/a da parte dei genitori o da parte delle seguenti persone MAGGIORENNI 
autorizzate: 

1. _______________________in qualità di _________________cell______________________ 

2. _______________________in qualità di _________________cell______________________ 

3. _______________________in qualità di _________________cell______________________ 

4. _______________________in qualità di _________________cell______________________ 

                                                                                                                                                              FIRMA 

      (di entrambi i genitori) 

Data, ________________________                                                                                          ____________________ 

      ____________________ 

________________________________________________________________________________________________                                                                                     

       

Si prega di allegare al Modulo di Iscrizione: 

 Copia fronte e  retro documento di identità e codice fiscale (o tessera sanitaria) dei genitori firmatari. 

 Copia (fronte e  retro) del documento di identità e codice fiscale (o tessera sanitaria) delle persone  delegate al 

ritiro. 

 Copia  della contabile bancaria attestante l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione 

 Copia del Modulo allegato di informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016  e dell’art. 

13 D.Legs 196/2003 per gli utenti dei servizi educativi, compilato e firmato. 

 Copia del Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e adolescenza debitamente 

compilata e sottoscritta. 
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