CITTA’ DI ARQUÀ PETRARCA
Provincia di Padova
IL

DOPOSCUOLA FACOLTATIVO
anno scolastico 2021/2022
Gentili genitori,
l'Amministrazione Comunale, in accordo con il Dirigente Scolastico, ha attivato anche per l'anno scolastico
2021 - 2022 il servizio di "doposcuola facoltativo" a favore degli alunni della scuola primaria "A. Naccari"
di Arquà Petrarca. Il servizio sarà attivo in concomitanza con l’orario definitivo scolastico e terminerà
martedì 07 giugno 2022 e permetterà ai bambini, i cui genitori ne faranno richiesta, di usufruire dell'attività
di studio pomeridiano assistito affidato da questo Ente a ditta qualificata in questo tipo di servizi. Il servizio
verrà svolto nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.00 ed ha lo
scopo di assistere e vigilare gli alunni durante la consumazione dei pasti, supportarli e controllarli nel
corretto svolgimento dei compiti assegnati nel corso delle attività curricolari, accompagnarli nello
svolgimento di eventuali attività integrative e/o ricreative volte a favorire e rinforzare l'apprendimento e/o
la socialità, favorire una complessiva autonomia di apprendimento e curare i rapporti con le famiglie e gli
insegnanti, in modo da garantire un servizio il più possibile adeguato alle specifiche esigenze di ciascun
alunno. Chi intende avvalersi del servizio dovrà compilare il modulo allegato (consegnarlo presso la
segreteria del Comune di Arquà Petrarca od inviarlo via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@comune.arqua.pd.it) ed impegnarsi al versamento del contributo forfettario determinato come segue:
•

Euro 500,00.= per un figlio (inteso per l'intero anno scolastico);

•

Euro 800,00.= per due figli (inteso per l'intero anno scolastico);

•

Euro 1.000,00.= per tre figli (inteso per l'interno anno scolastico);

nel caso di un numero di fratelli superiore a tre, il corrispettivo sarà di Euro 330,00.= a fratello.
Il corrispettivo dovrà essere versato in due rate uguali ovvero la prima entro il 30 ottobre 2021 e la seconda
entro il 31 marzo 2022 presso la Tesoreria comunale c/o Banca Monte dei Paschi di Siena —filiale di
Monselice (IBAN: IT02H0103062660000002096146) con indicazione della seguente causale: doposcuola
facoltativo - (nome e cognome dell'alunno) - classe frequentata. Essendo il contributo forfettario, non sono
previsti rimborsi in caso di mancata o parziale frequenza per cause non imputabili al Comune e/o dovute a
forza maggiore. Ricordo che la buona riuscita dell'iniziativa è legata alla collaborazione e alla costanza
nella fruizione del servizio.
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