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CITTA’ DI CASSANO MAGNAGO

ì

Provincia di Varese
AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Ai genitori degli
alunni frequentanti
le scuole primarie
OGGETTO: ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE A.S. 202212023
L’Amministrazione Comunale organizza, anche per quest’anno scolastico, le A.I.P. a partire da martedì 13
settembre 2022 e fino a giovedì 8 giugno 2023 nei giorni in cui non si effettuerà il rientro pomeridiano per il tempo
prolungato. Tali attività saranno gestite dalla Cooperativa Codess di Padova, concessionaria dei servizi scolastici.

—

Modalità’ per la frequenza:
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (14.00

16.00 svolgimento compiti, 16.00

—

—

17.30 attività ricreative);

Pagamento quota fissa mensile

-

-

-

-

residenti:

Euro 30,00

(per il mese di giugno Euro 15,00)

non residenti

Euro 37,00

(per il mese di giugno Euro 18,50)

Obbligo di frequenza e giustificazione scritta in caso di assenza;
Unica uscita anticipata consentita alle ore 16.00;
Divieto ai genitori di entrare nell’edificio scolastico prima del tenmne del servizio;
Ritiro anticipato: pagamento retta relativa al mese in corso e al mese successivo;
comunicazione da trasmettere via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
culturaistruzionecassano-magnago.it
-

-

Il pagamento delle quote mensili di frequenza dovrà essere effettuato tramite SDD. La sede territoriale della
Cooperativa Codess provvederà a trasmettere via mail tutta la documentazione per l’attivazione della procedura.
Per coloro che hanno già usufruito del servizio, si precisa che l’iscrizione sarà accolta solo se in regola
con i pagamenti degli anni precedenti.
Chi fosse interessato al servizio dovrà trasmettere via mail l’iscrizione sotto riportata entro mercoledì 7
settembre p.v. al seguente indirizzo di posta elettronica cassanoscuolacodess.org
Si precisa che è obbligatorio compilare tutti i campi del modulo.
LA FREQUENZA PER ISCRIZIONI TRASMESSE OLTRE IL SUDDETTO TERMINE AVRA’ LUOGO A
PARTIRE DAL PROSSIMO 4 OTTOBRE.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
(Dott.ssa

ISCRIZIONI ALLE A.I.P.

-

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il sottoscritto

residente in

Doriana Mantegazza)

C.F
tel

via

e

chiede di iscrivere il proprio figlio/a

mail

frequentante la classe

sez

CE.
plesso

alle A.1.P.

Si impegna a far frequentare regolarmente le Attività dalle ore 14.00 alle ore 17.30, per tutta la durata delle
stesse; a giustificare per iscritto le assenze, a corrispondere la quota mensile di frequenza e a trasmettere all’ Ufficio
Istruzione del Comune al seguente indirizzo di posta elettronica culturaistruzione’cassano-magnago.it l’eventuale ritiro
del proprio figlio/a dal servizio Nel caso in cui tale comunicazione non dovesse pervenire il genitore è tenuto comunque al
pagamento del servizio.
N.B. CIII SI ISCRIVE AL SERVIZIO A.I.P. NON DEVE ISCRIVERSI AL SERVIZIO POST-MENSA.
Cassano Magnago

FIRMA

