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SCUOLA DELL’INFANZIA NIDO INTEGRATO S. TERESA DEL BAMBIN GESU’ 
Piazza Mazzaretto 1 – 36023 Lumignano di Longare (VI) 

P.IVA 02730530249 – CF. 95013200241 
Tel. 0444 958235 – Fax 0444 956204  

e-mail nidomaternalumignano@gmail.com 
www.nidomaternalumignano.it 

 
 

Oggetto: Servizio doposcuola primaria a.s. 2018-2019 

 
“ … e se alle 16.00 non riesci ad arrivare … la vicina scuola dell’infanzia ti può aiutare…” 

 
La scuola dell’infanzia di Lumignano, offre alle famiglie dei ragazzi della scuola 

primaria, un servizio di “doposcuola” dalle ore 16,00 alle ore 18,00, per l’intero a.s. 

Il servizio si svolgerà presso la scuola dell’infanzia con le seguenti modalità: 

 i ragazzi saranno accompagnati nel trasferimento, dalla scuola primaria alla 

scuola dell’infanzia, da un adulto, previa autorizzazione da parte dei genitori 

e compilazione del modulo di delega che viene consegnato ad inizio anno 

scolastico; 

 durante il periodo di doposcuola sarà garantita la presenza di un adulto e i 

ragazzi saranno assistiti da personale adeguato; 

 la scuola provvederà a fornire ai ragazzi una merenda; 

 costo del servizio è di € 60,00 al mese (il costo per chi necessita del 

doposcuola dalle 16.00 alle 16.30 è pari ad € 30.00 al mese – il recupero dei 

bambini dopo le 16.30 rientra nello scaglione di € 60,00) 

 E’ possibile usufruire anche del servizio a chiamata (regolarizzato con 

apposita delega). Il costo a chiamata è pari ad € 5,00. 

Le adesioni dovranno essere restituite entro il 14/09/2018 presso la Scuola 

dell’Infanzia di Lumignano (per la consegna del modulo la segreteria è aperta 

il lunedì dalle 8.00 alle 9.00 il mercoledì dalle 8.30 alle 9.30 ed il venerdì dalle 

12.30 alle 13.30).  

Il servizio sarà erogato con un minimo di 5 iscrizioni. 

  
 Cordiali saluti 

                   
Il Legale Rappresentante 

           Don Giorgio Zanetti 
      

 

 

Lumignano, 30/08/2018 
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MODULO RICHIESTA DOPOSCUOLA PRIMARIA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Io sottoscritto/a _________________________ padre  madre  tutore 
 
di  __________________________  
 
tel.     __________________________      e-mail   __________________________  
 

CHIEDO 
 
Di poter usufruire del servizio del doposcuola per il periodo (che potrà variare sulla base dell’orario 
scolastico che sarà definito ad inizio anno): 
 
dal ___________  al ____________ 
 
dalle 16.00 – alle 18.00       
 
dalle 16.00 – alle 16.30      
 
 
Il pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario (IBAN:IT13G0859060440000020088860) 
con la causale“doposcuola” entro il 10 del mese in corso.  
 
 
 
 
Data        firma leggibile 
 
 
 
 

SONDAGGIO PER I GENITORI 
 
I genitori cosa chiedono per queste 2 ore: 
dalle 16.00 alle 16.45 circa   merenda  e gioco     si  no 
dalle 16.45 alle 18.00 studio e compiti (se necessario)    si  no 
dalle 16.45 alle 18.00 gioco da tavolo o altre attività ludiche per i ragazzi  
che non hanno i compiti        si  no 
altro: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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