
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a COGNOME____________________________NOME____________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

E-mail (l’importo della retta verrà inviato bimestralmente via mail)____________________________________  

genitore di: 

COGNOME___________________________________ NOME__________________________ 

Nato a: ______________________il ____/____/______ Residente a (indicare capoluogo o 

frazione)______________________________via__________________________n.___________ 

tel._____________________________cell.______________________________ 

Scuola frequentata_________________________________classe__________________________ 

CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/A PARTECIPI A: 

 

 DOPOSCUOLA  (orario 13,15 – 16,15) 

 LUNEDÌ           MARTEDÌ          MERCOLEDÌ       GIOVEDI’     VENERDÌ 

  
COSTI DEL SERVIZIO 

 

Quota di iscrizione pari ad € 20,00 annuali per l’assicurazione 

 

RETTE MENSILI (da pagare bimestralmente) 

 

 Frequenza di 1 giorno a settimana € 45,00 (secondo figlio € 35) 

 

 Frequenza di 2 giorni a settimana € 65,00 (secondo figlio € 50) 

 

 Frequenza di 3 giorni a settimana € 80,00 (secondo figlio € 65) 

 

 Frequenza di 4 giorni a settimana € 90,00 (secondo figlio € 75) 

 

 Frequenza di 5 giorni a settimana € 110,00 (secondo figlio € 90) 

 

Per motivi igienico sanitari e organizzativi quest’anno non sarà possibile consumare il pranzo al sacco ma sarà 

richiesto il buono pasto. 

 

Modalità di pagamento scelta:   contanti      bonifico 
 

INFO E ISCRIZIONI: il modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato  

MERCOLEDI’ 11 o GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE dalle ore 16,00 alle ore 18,00   

presso la sede della Cooperativa Agorà-Micronido Giocolibrì a Noale in Via Da Vinci, 1  

tel 041 44 333 66 – agoracooperativa@libero.it 

Cooperativa Sociale Agorà ONLUS e l’Istituto Comprensivo Betty Pierazzo  

propone per il prossimo Anno Scolastico il servizio di DOPOSCUOLA.  

Un servizio che ha l’obiettivo di fare stare bene i bambini insieme giocando e facendo i 

compiti. Le educatrici presenti sono a disposizione dei bambini per sostenerli nello 

svolgimento dei compiti che vengono fatti sempre IN GRUPPO. 

 Il servizio sarà attivo all’interno degli spazi della scuola Secondaria e sarà gestito dagli 

educatori della Cooperativa. I bambini saranno accompagnati a piedi dalla scuola 

Primaria alla scuola Secondaria.   

(Se raggiunto il numero minimo il servizio partirà LUNEDÌ 23 SETTEMBRE mentre il 

servizio mensa partirà lunedì 1 ottobre) 

 

 

 


