
               
Koala Società Cooperativa Sociale Onlus 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 

PANDINO A.S. 2019/2020 

 

Il sottoscritto genitore ________________________________________________________________  

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE per 

Il/la bambino/a _________________________________________________di anni ______________ 

nato a ____________________________________il_______________________________________ 

C.F. del bambino_____________________________________________________________________ 

frequentante  la scuola PRIMARIA di Pandino classe  _________  

residente a ______________________in via _______________________________n. ___, tel. ______ altri 

tel. ______________________e-mail________________________________ 

 

AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020, nello specifico: 
 

Barrare la casella corrispondente alla propria esigenza 
 

 

 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE € 20,20 (iva compresa) 

 

 SCONTO FRATELLI  25% tariffe servizio pre e post 

 

 Moduli base Fascia Oraria Costo mensile del servizio 

comprensivo iva (5%) 
 Intero servizio  PRE + POST  

PRIMARIA 

(da lun a ven) 

 

7,30-8,30/ 

16,00-18,30 

+ ven 12,30-18,30 

€ 136,40 

 

 
Solo POST PRIMARIA 

(Da lun a ven) 

16,00-18,30 

+ ven 12,30-18,30 
€ 101,00 

 

 

 Solo PRE 

Da lun a ven 

7,30-8,30 € 40,40 

 

 

 Quota una tantum All’ora € 4,00 

 

 

 Laboratori del venerdì Dalle 12,30 alle 14,00 € 25,20 

 

 Laboratori del venerdì Dalle 12,30 alle 16,00 € 45,40 

 

 

 Laboratori del venerdì Dalle 12,30 alle 18,30 € 55,55 

 

 

 Laboratori del venerdì Dalle 14,00 alle 16,00 € 35,35 

 

 



 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI QUALI MIGLIORIE DAL GESTORE: 
 

 
 

 

 

NOTE INFORMATIVE 

Io sottoscritto sono consapevole che le rette andranno corrisposte preferibilmente in contanti direttamente agli educatori entro 

l’ultimo giorno del mese precedente alla fruizione del servizio. 

 

Per la frequenza ai laboratori del venerdì o servizio post del venerdì andrà corrisposto il costo del buono mensa direttamente 

alla Ditta Sodexo incaricata per la refezione scolastica (mediante ricarica del proprio codice personale). 

 
 
 

 
 
Luogo e data                          Firma del Genitore 

 

 _______________________                       __________________________________ 

 

 

 

 Modulo Fascia Oraria Costo mensile del 

servizio comprensivo iva 

(5%) 

 FREQUENZA FLESSIBILE  

POST 

(3/4 giorni a settimana no venerdì) 

16,00-18,30 

(da lunedì a giovedì) 

 

€ 57,00 

 

 

FREQUENZA FLESSIBILE  

POST 

(3 giorni a settimana con il  

venerdì) 

16,00-18,30 

(da lunedì a giovedì) 

venerdì dalle 12,30 alle 18,30 

€ 80,00 

 FREQUENZA FLESSIBILE  

PRE e POST 

(3 giorni a settimana con il  

venerdì) 

7,30-8,30 / 16,00-18,00 

(da lunedì a giovedì) 

+ ven 7,30-8,30 /12,30-18,00 

€ 105,00 

 POST – LAB  

(tre incontri a bimestre) 

Solo venerdì 14,00-16,00 € 30,00 (bimestre) 

             DOPOSCUOLA individualizzato 

(3h a sett.) 

16,00-18,30 € 50,00 

 SERVIZIO UNA TANTUM  

(pacchetto 10 incontri DA 

MEZZ’ORA) 

- € 20,00 

 SERVIZIO FESTIVITA’  8,00-17,00 € 27,00 giornaliere 


