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Clivio, 21/09/2018 

 

Con la presente si comunica che, anche per l’anno scolastico 2018/2019, è possibile usufruire del 

servizio doposcuola per i giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00, la 

mensa si svolgerà presso la scuola, il doposcuola si terrà negli spazi dell’edificio comunale con 

accesso dal “Parco Peter Pan”   

  

Per usufruire del servizio bisogna consegnare in Comune o alla responsabile del servizio, durante 

la riunione che si terrà mercoledì 26 ore 18,00, il modulo di iscrizione allegato, ENTRO il 28 

settembre 2018 compilato in ogni sua parte.  

Il costo mensile del servizio, differenziato in ordine al numero di giorni settimanali scelti ed alla 

tipologia di servizio è il seguente:  

 

• N. 1 giorno settimanale € 35,00 mensili;  

• N. 2 giorni settimanali € 65,00 mensili;  

• N. 3 giorni settimanali € 100,00 mensili.  

• N. 3 giorni settimanali spazio mensa €10, mensili. (13.00/14.00 per i non iscritti al doposcuola)  

  

Il pagamento della prima mensilità deve essere effettuato entro il 28/09/2018, sul conto dedicato 

dell’Ente gestore Cooperativa Eureka!.  
  
DATI PER IL BONIFICO: 
Causale: NOME COGNOME DEL BAMBINO 
Nominativo: COOPERATIVA EUREKA! 
IBAN: IT68W0335901600100000121970 
Banca Prossima 

 

Nei giorni di frequenza del doposcuola si può usufruire del servizio mensa. In tal caso il bambino 

deve essere munito del buono pasto da consegnare all’insegnate appena entrato in aula. Il 

Funzionamento del servizio sarà illustrato durante la riunione che si svolgerà il 26 settembre 

2018 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune.   

Il servizio avrà inizio il 02 ottobre 2018.  

  

Per ulteriori chiarimenti in merito potete contattare La Coordinatrice della Cooperativa Eureka! – 

Dott.ssa Elena Giubilei, al numero 349.2442895 tramite e-mail all’indirizzo lena6@libero.it     

 

Cordiali saluti.  
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