
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI”
DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PIAZZA UGO LA MALFA, 1 – 48121 RAVENNA – TEL. 0544/400729
CODICE FISCALE: 92080700393 –

E-MAIL: RAIC82500X@ISTRUZIONE.EDU.IT - SMRICCIMURATORI@GMAIL.COM

LEGALMAIL: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT

-   Alle famiglie del Plesso “Grande Albero”

OGGETTO: DOPOSCUOLA GRANDE ALBERO

Con la presente si comunica l’attivazione del servizio “Doposcuola” per
l’a.s.  2022-2023 destinato ai bambini del Plesso di “Grande Albero”.

GIORNI INTERESSATI:

MARTEDI’/GIOVEDI’

13.00/14.00 vigilanza durante i pasti,
attività ludico ricreativa dopo  mensa

14.00/17.00 aiuto nello svolgimento dei compiti,
attività ludico ricreativa/uscita degli alunni

VENERDI’

12.30/13.30 vigilanza durante i pasti,
attività ludico ricreativa dopo  mensa

13.30/16.30 aiuto nello svolgimento dei compiti,
attività ludico ricreativa/uscita degli alunni

COSTI :

- 340,00€ ad alunno
- 306,00€ (2° fratello - sconto del 10%)
- 289,00€ (3° fratello -  sconto del 15%)

Le famiglie potranno versare la quota in due tranche:
- 200€ entro 20 ottobre 2022
- la restante quota entro il 31 gennaio 2023)
-

Si fa presente che il costo potrebbe subire variazioni perchè attualmente è
STIMATO SULLA BASE DELLA PREISCRIZIONE DI 20 ALUNNI.
Potrebbe dunque aumentare qualora vengano meno le iscrizioni (ovvero in
caso di ritiro successivo o famiglie inadempienti); potrebbe invece diminuire
qualora  dovesse aumentare il numero degli iscritti.
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Si allega, la scheda di conferma di adesione al progetto che dovrà pervenire in
segreteria debitamente firmata da entrambi i genitori entro il 4 ottobre 2022.
Si rende noto che allo stato attuale sono disponibili ulteriori 10 posti per
l’erogazione del servizio doposcuola. Le famiglie interessate possono contattare
la segreteria e inviare il modulo di iscrizione.

A seguito della conferma di tutte le iscrizioni (incluse le eventuali ulteriori
adesioni) e la verifica della coerenza dei dati in nostro possesso, il servizio sarà
tempestivamente avviato (presumibilmente il 6 ottobre p.v.).

Seguirà ulteriore comunicazione con istruzioni dettagliate per il pagamento
della prima tranche (€ 200,00) che dovrà essere effettuato entro e non
oltre il 20/10/2022.

Si ricorda che i pagamenti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere
tassativamente eseguiti tramite piattaforme istituzionali dedicate (PagoPA,
Pago in RETE, etc.).

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Floriana Bottiglia

(firmato digitalmente)
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MODELLO CONFERMA PER ADESIONE AL PROGETTO

DOPOSCUOLA “GRANDE ALBERO” A.S. 2022-2023

I sottoscritti
________________________________________ nato a _______________ il _______________
cognome e nome del padre/tutore legale

______________________________  _________ nata a ________________ il _______________
cognome e nome della madre/tutore legale

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a ______________________________________________,

nato/a a_______________________________ il_______________________________________,

iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 alla scuola primaria “Grande Albero” classe_________________

CONFERMANO DI ADERIRE AL PROGETTO DOPOSCUOLA
“GRANDE ALBERO” a.s. 2022-2023

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

padre/tutore legale ____________________________________________________________

madre/tutore legale ____________________________________________________________

In caso di impossibilità di firma da parte di uno dei genitori/tutori,
sottoscrivere anche la seguente dichiarazione

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la su estesa autorizzazione in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA DEL GENITORE

____________________________________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante
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