Regolamento a.s. 2016/17
1. DOPOSCUOLA
Il Doposcuola (aperto dal Lunedì al Venerdì) è un servizio di sostegno allo studio rivolto ai bambini della
Scuola Primaria (dalle 15,00 alle 17,00) e ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado (dalle 15.00
alle 18.00). Ciascun insegnante guida un gruppo di 3/4 alunni, aiutandoli nelle loro specifiche esigenze.
Ogni studente accederà al servizio secondo la frequenza concordata, versando una quota di iscrizione
annuale di € 15,00 ed una quota mensile sulla base delle seguenti tariffe:

Frequenza

ELEMENTARI (15/17)

4 pomeriggi al mese
8 pomeriggi al mese
12 pomeriggi al mese
16 pomeriggi al mese
20 pomeriggi al mese

€ 60 mensili
€ 120 mensili
€ 170 mensili
€ 210 mensili
€ 230 mensili

MEDIE
€
€
€
€
€

SUPERIORI

100 mensili
180 mensili
210 mensili
230 mensili
260 mensili

€ 110 mensili
€ 200 mensili
€ 250 mensili
€ 270 mensili
€ 310 mensili

 Il costo di un singolo pomeriggio “Spot” è di € 25,00.


Per chi si iscrive solo nei mesi di marzo-aprile-maggio le quote avranno un incremento del 10%

 Pacchetto: chi acquista 3 o più mesi di Doposcuola riceverà uno sconto del 10%

2. RIPETIZIONI
E’ un servizio che prevede ripetizioni individuali di supporto nelle singole discipline e le lezioni verranno
inizialmente concordate con il coordinatore e successivamente con l’insegnante assegnato.
Ogni studente accederà al servizio versando una quota di iscrizione annuale di € 15,00.

Tariffe orarie:

 Per studenti di scuole Elementari e Medie
 Per studenti di scuole Superiori
 Per studenti Universitari

€ 15,00/h
€ 20,00/h
€ 25,00/h

 Pacchetto: chi acquista 10 ore di ripetizioni ne riceverà 1 in omaggio
ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione va effettuata presso la sede di Via Sabotino 67 a San Benedetto del Tronto nei giorni di
segreteria: Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 19,00. (Tel. 0735.81439 e 349.730 8464)
 Il pagamento delle quote di doposcuola dovrà essere effettuato anticipatamente, entro la prima
settimana del mese in corso.
 Il pagamento delle ripetizioni individuali dovrà essere effettuato al termine di ogni settimana o, se si
preferisce, versando un acconto in previsione delle successive ore di lezione.
 Le quote possono essere versate presso la Segreteria o tramite bonifico bancario su c/c intestato a:
 Cooperativa Sociale Veritatis Splendor Iban: IT 24 M 08474 24400 000180101338
Causale: va indicato il nome del ragazzo ed il tipo di servizio usufruito
(es.”Doposcuola mese di _______” oppure “Ripetizioni Ind. Ore tot. n.___ per Mario Rossi”)

Alcune importanti indicazioni:
 Se l’inizio del servizio non coincide con l’inizio del mese, la quota sarà calcolata in base alle
presenze effettuate.
 Nel caso di ritardo del pagamento superiore a un mese, la segreteria si riserva di comunicare
alla famiglia l’eventuale sospensione del servizio.
 Le ripetizioni individuali ed i pomeriggi di doposcuola concordati, verranno sempre addebitati
ad eccezione dei seguenti casi:
- Malattia documentata da certificato medico;
- Assenza comunicata al coordinatore del Centro entro la settimana precedente;
- Festività di calendario.
Si prevede una riduzione del 10% della quota sul 2° figlio iscritto e del 50% sul 3° figlio.

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di sottoscriverlo.

Firma __________________

Centro Studi Homo Viator
MODULO DI ISCRIZIONE A.s. 2016/17
Dati del Genitore Richiedente
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Via/piazza, n.civico
Prov.

Comune e CAP
Fisso

Telefono

Tel. Madre

CAP
Tel. Padre

Indirizzo e mail
Codice Fiscale

________________
CHIEDE

che il proprio figlio/a
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Via/piazza, n.civico,

Comune

Scuola (A.S. 2016-17)

Classe

sia ammesso/a a frequentare il servizio di:

□ Doposcuola n. ……. volte a settimana


€ ….…………….

nei giorni di……………………………………………………………………………
a partire dal giorno…………………………………………………………………….

□ Pacchetto

n. ...... mesi dal………… al…………… sconto €……….. Tot. €……………..

Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire al di fuori della struttura del centro durante la pausa pomeridiana del
doposcuola (16.30-16.40), esonerando da ogni responsabilità il personale docente del Centro Studi. □ Si

□ No

□ Ripetizione individuale (…………..…………………………...) €…………….…………..
□ Pacchetto 10+1 (a partire dal ………………………………) € ………………………..
Dichiara di aver preso visione del regolamento del servizio e di sottoscriverlo.
Si autorizza il trattamento dei dati personali a fini assicurativi e per il futuro invio di materiale informativo; si autorizza inoltre la
Cooperativa, per fini didattici della propria attività, ad usare foto e brevi filmati delle attività riguardanti il servizio educativo (ai sensi
del d. lgs. 196/2003), su internet.

□ Si □ No
Firma

Ancona………………………………

…………………………………………..

