PROSPETTO ECONOMICO (QUOTE di PARTECIPAZIONE)
Servizio di Tempo Integrato per l’anno scolastico 2020/2021
Si indicano di seguito i COSTI ANNUALI del servizio di Tempo Integrato presso per gli alunni
frequentanti le scuole primarie di Trevignano. I costi potrebbero subire delle variazioni a seconda
del numero degli iscritti e si intendono per tutto l’anno scolastico.

FASCE
ASSISTENZA
MENSA
FASCIA CORTA
FASCIA LUNGA
SOLO
LABORATORIO

1
pomeriggio
€ 80,00

2
pomeriggi
€ 135,00

3
pomeriggi
€ 155,00

4
pomeriggi
€ 190,00

5
pomeriggi
€ 225,00

€ 190,00
€ 290,00
€ 120,00

€ 350,00
€ 540,00
€ 210,00

€ 510,00
€ 800,00
€ 300,00

€ 685,00
€ 1.090,00
€ 390,00

€ 810,00
€ 1.310,00
€ 465,00

Il servizio di Tempo Integrato sarà attivato al raggiungimento minimo di almeno 10 iscritti al
giorno.
Su richiesta del genitore, sarà possibile richiedere via mail copia dello scontrino fiscale.
La cooperativa emetterà lo scontrino intestato al minore che usufruisce del servizio.
La cooperativa è esonerata da qualsiasi contestazione, opposizione o richiesta di qualsiasi natura e
contenuto, che possa giungere dal genitore non sottoscrittore e di conseguenza non intestatario della
distinta di versamento.
Modalità di pagamento mensile:
La quota annuale indicata nella tabella potrà essere versata MENSILMENTE per il periodo dal 1
Dicembre 2020 al 28 Maggio 2021.
Esempio: assistenza mensa, un pomeriggio, importo totale 80,00 €: 6 mesi = 13,33 €.
Per le sole settimane dal 23-27 Novembre 2020 e dal 31 Maggio al 4 giugno 2021, la quota da
versare sarà settimanale.
Esempio: assistenza mensa, un pomeriggio, importo mensile 13,33 €: 4 settimane 3,33 €.
Per i soli iscritti al servizio Fascia lunga, previo accordi via mail con la Cooperativa, la quota potrà
essere versata ogni quindici giorni.
La quota dovrà essere versata entro ogni fine del mese per il mese successivo tramite bonifico
bancario intestato a:
Fides Società Cooperativa Sociale IBAN IT85 K083 5661 5510 0000 0102941
In caso di chiusura forzata del servizio, in nessun modo riconducibile a volontà, responsabilità o
inadempienze della Cooperativa (emergenza sanitaria, calamità naturali, sommosse, scioperi,
incendi, ordinanze ministeriali, regionali o comunali oppure altri eventi imprevedibili e al di fuori
della possibilità di controllo), la famiglia sarà tenuta a corrispondere alla Cooperativa la quota
mensile completa relativamente al mese nel quale si verifica la chiusura.
Solo per gli iscritti alla fascia lunga che abbiano concordato il pagamento ogni 15 giorni, la
famiglia sarà tenuta al versamento della quota quindicinale relativa al periodo in cui si verifica la
chiusura.
La Cooperativa si riserva di sospendere dal servizio gli iscritti non in regola con i versamenti
delle quote stabilite previo avviso scritto.

