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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Scuola Primaria e Secondaria 

                                                                                

OGGETTO: Servizio Doposcuola A.S. 2021/2022 - Informativa  

                 
  Con la presente si  informano le famiglie degli alunni iscritti presso la Scuola Primaria e Secondaria 

del Comune di Caravate che l’ Amministrazione Comunale è intenzionata ad avviare il servizio di 

Doposcuola, come già precedentemente comunicato agli alunni della Scuola Primaria. 

 

Il servizio sarà attivato esclusivamente nel caso in cui venga raggiunto il numero minimo di 10 iscritti.  

 

E’ stata effettuata un’indagine di mercato relativa ai possibili costi del servizio.  

Ad oggi il numero effettivo degli iscritti è pari ad 11 alunni della scuola Primaria. 

L’intenzione è di poter estendere il servizio anche alla scuola Secondaria incrementando il numero delle 

adesioni. 

 

A seguito di simulazione si riportano nella tabella sottostante i possibili costi del servizio: 

 

CON 11 ISCRITTI €.125,00  

CON 15 ISCRITTI €.92,00 

CON 20 ISCRITTI €.127,00 

CON 25 ISCRITTI €.102,00 

 

Il costo indicato si intende come retta mensile ed esente di buono pasto. 
 

Si precisa che le modalità di erogazione del servizio del doposcuola è vincolato  dall’applicazione 

delle normative previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid 19 che prevede la 

presenza di un educatore ogni 15 alunni.  
 

Questa tipologia di servizio si intende vincolata per tutto l'anno scolastico e di conseguenza il pagamento 

della quota dovrà avvenire anche in caso di non presenza. 

 

 Gli interessati sono pregati di inoltrare l’allegato modulo di  ISCRIZIONE  (debitamente 

compilato e visionato) ENTRO E NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE 2021 

 con le seguenti modalità: 

 l’Ufficio Protocollo del Comune di Caravate; 

  mail( info@comune.caravate.va.it);  

  fax (n. 0332/604698). 

 

Per ulteriori informazioni in merito contattare il numero 0332 – 601261 

 

    

 Distinti saluti.     

IL SINDACO 

  F.to Dott. Nicola Tardugno 
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