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PROT. N. 2001 del 07/09/2018 
 
Carissimi Genitori, 
la nostra Scuola offre il servizio di doposcuola e attività extra-curriculari come indicato nella tabella. 

DOPOSCUOLA 

Il servizio doposcuola ha inizio il 17 settembre 2018 e termina il 06 giugno 2019. 
Il costo del doposcuola viene computato in base alle presenze settimanali, scelte e definite nell’iscrizione. 
 
Entro venerdì 14 settembre 2018, presso lo sportello della Segreteria amministrativo/didattica, andrà consegnata 
l’adesione ed effettuato il pagamento tramite bonifico bancario, oppure assegno, negli orari di apertura al pubblico.  
 
La quota per il pagamento dev’essere versata in anticipo, con le seguenti scansioni:  

 per il 1° trimestre: nella settimana del 14 settembre 2018; 
 per il 2° trimestre: nella prima settimana di dicembre 2018; 
 per il 3° trimestre: nella prima settimana di marzo 2019. 

 
Le quote fissate in base ai giorni di frequenza sono:   

 1 giorno alla settimana:  50 €  trimestrali, 
 2 giorni alla settimana:  90 €  trimestrali 
 3 giorni alla settimana:  110 €  trimestrali, 
 4 e 5 giorni alla settimana:  160 €  trimestrali. 

ATTENZIONE:  

- In caso di ritiro dall’attività del doposcuola, la quota non verrà rimborsata. 

- La partecipazione alle attività extra-curricolari non modifica il contributo richiesto per il doposcuola. 
 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

Entro venerdì 14 settembre 2018, presso lo sportello della Segreteria amministrativo/didattica, andrà 
consegnata l’adesione e il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, oppure assegno, negli 
orari di apertura al pubblico entro la settimana precedente all’inizio dei corsi.  
 
A) VOLLEY    €   70,00  
B) GINNASTICA ARTISTICA   € 130,00 
C) GRUPPO SPORTIVO    €   85,00 
D) CORETTO   €   60,00 
E) CHITARRA   € 150,00 
F) LINGUA STRANIERA  € 100,00 
G) GIOCO SPORT  verrà inviata circolare specifica 
 
ATTENZIONE:  
- Per tutte le attività sportive (corsi A, B, C) occorre presentare un certificato medico attestante l’idoneità 

all’attività sportiva.  
 

- Se prima, o dopo l’attività extracurricolare, ci fosse la necessità di lasciare il proprio figlio a scuola barrare, in 
ogni caso, anche la casella riguardante il doposcuola. 

 

L’avvio delle attività extracurricolari è prevista nella prima settimana di ottobre come da circolare prot. N. 
1987/Primaria  
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MODULO DI ADESIONE 

 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________ genitore di ________________________ 

CHIEDE 

 che il/la proprio/a  figlio/a,  frequentante  la  classe _______ sez. ______ della scuola Primaria Paritaria 

“Maria Ausiliatrice” di Varese, sia iscritto/a a: 

 (segnare con una o più crocette  le voci interessate) 

 

 

Allega certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva, per i corsi A, B, C. 

 

 

Varese, _________________   Firma del genitore _____________________________ 

 

’

LUNEDì 
(termine lezioni 15.45) 

⃞ Dalle ore 15.45 alle ore 17.45 ⃞ Coretto cl. 2^, 3^, 4^, 5^ 
(h. 16.00-17.00) 

MARTEDì 
(termine lezioni 15.45) 

⃞ Dalle ore 15.45 alle ore 17.45 ⃞ Chitarra cl. 3^ e 4^ 
(h. 16.00-17.00) 

MERCOLEDì 
(termine lezioni h. 13.00) 
(termine mensa 13.30) 

⃞ Dalle ore 13.30 alle ore 17.45 

⃞ Ginnastica artistica tutte le classi 
(h. 13.45-15.15) 

⃞ Lingua straniera Tedesco cl. 4^ 
e 5^ (h. 14.00-15.00) 

⃞ Lingua straniera Spagnolo cl. 4^ 
e 5^ (h. 14.00-15.00) 

⃞ Volley cl. 4^ e 5^ 
(h. 15.00-16.30) 

GIOVEDì 
(termine lezioni h. 15.45) 

⃞ Dalle ore 15.45 alle ore 17.45 ⃞ Chitarra cl. 5^ (h. 16.00-17.00) 

VENERDì 
(termine lezioni h. 13.00) 
(termine mensa 13.30) 

⃞ Dalle ore 13.30 alle ore 17.45 ⃞ Gruppo sportivo cl. 3^, 4^, 5^ 
(h. 14.00-15.15) 
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