
 

  
 
 
Gentili famiglie, 
Come avete avuto modo di capire negli  scorsi giorni  l’organizzazione dei servizi  extrascolastici  quest’anno  
non è stata semplice. L’Amministrazione comunale, di concerto  con la cooperativa Agorà, è riuscita a  
trovare collaborazione nelle parrocchie per riuscire a garantire i servizi attivi anche gli scorsi anni. Viste le  
linee guida  esistenti  e vista la volontà di offrire i servizi in sicurezza, la collaborazione con le famiglie in 
questo momento si rivela ancora più importante e necessaria del solito. 

 
 In particolare facciamo presente che : 
 

 tutti i servizi saranno a numero chiuso perché è necessario garantire il distanziamento previsto 
pertanto in base alla capienza dei locali è definito il numero massimo di bambini che potremo 
accogliere; 

 di conseguenza nei moduli che dovrete scaricare dal nostro sito (e riconsegnare come indicato 
negli stessi entro mercoledì 23 settembre) troverete scritto PREADESIONE e non iscrizione: in base 
alle risposte date verrà fatto un elenco. In caso  di  parità si procederà con un sorteggio. Riceverete 
in ogni caso una MAIL di conferma o meno dell’iscrizione entro lunedì 28 settembre 2020.  

 RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE USARE IL VOUCHER CONSEGNATO NEI GIORNI STABILITI A CHI ERA 
ISCRITTO AI NOSTRI SERVIZI LO SCORSO ANNO. IL VOUCHER NON E’ NOMINALE, PERTANTO 
CEDIBILE A TERZI, E CUMULABILE.   

 Ai costi  definiti di seguito vanno aggiunti € 20,00 da versare una tantum per l’iscrizione e 
l’assicurazione. Si fa presente che l’Amministrazione comunale si farà carico completamente delle 
spese di gestione dei locali parrocchiali. 

 Per tutti  i servizi è richiesta la compilazione del modulo di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (privacy). Verrà inoltre richiesta la firma del patto di corresponsabilità che verrà caricato 
nel sito in un secondo momento.  

 I servizi inizieranno il 6 OTTOBRE 2020. 
 
 

DOPOSCUOLA NOALE PRIMARIA, MONIEGO E BRIANA 
 

1. si prevede una frequenza di massimo 3 giorni  a settimana  per ciascun bambino così da permettere 
a più famiglie di usufruire del servizio. Qualora dovessero rimanere dei posti liberi verrà data la 
possibilità di aggiungere eventualmente anche il quarto e il quinto giorno di frequenza  a seconda 
delle richieste pervenute e in base all’elenco definito in fase di preadesione . 

2. E’ previsto il pasto al sacco. 
3. È prevista la possibilità di andare a casa al termine delle lezioni di scuola per pranzare e rientrare al 

doposcuola in oratorio alle ore 14 per fare i compiti 
4. Il pagamento è MENSILE  ed è possibile farlo tramite bonifico o in contanti. In caso di chiusura 

obbligata per nuova emergenza sanitaria NON verrà restituita la retta relativa al mese in corso.  
5. COSTI mensili  

 
Frequenza 1 giorno a settimana 

€ 55,00 
 

Frequenza  2 giorni a settimana 
€ 80,00 

 

Frequenza 3 giorni a settimana 
€ 100,00 

 
 

 
Dal secondo figlio in poi  verranno scontati 5,00 euro per ciascuna retta di frequenza . 

 
 



 
 
PRESCUOLA e  POSTSCUOLA NOALE PRIMARIA  
 
 
 COSTO COMPLESSIVO ANNUALE 
Solo PRE SCUOLA  € 170 
Solo POST SCUOLA € 170 
ENTRAMBI  € 220 
 
POSTSCUOLA CON PASTO  

Vanno aggiunti alla cifra annua i seguenti costi:  
€ 5,00 al gg +BUONO PASTO  (1 giorno di frequenza alla settimana) 
€ 3,00 al gg +BUONO PASTO   (2 o più giorni di frequenza alla settimana) 

 
 
 
Il post scuola con pasto a Noale primaria sarà possibile solo qualora il numero dei bambini iscritti al 
doposcuola non sia massimo per la giornata richiesta. Pertanto le richieste verranno accettate solo una 
volta definito l’elenco dei bambini iscritti al doposcuola (in ogni caso  entro il 28 settembre prossimo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
 

telefonare allo 0414433366 dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
oppure 

scrivere a agoracooperativa@libero.it 


