
NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DI ANTICIPO SCOLASTICO 
a.s. 2018-19 - Scuola dell'Infanzia Rossato

 Su richiesta di un gruppo di genitori il servizio è stato avviato sperimentalmente a 
partire da settembre 2017. Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, presso i locali 
della Scuola dell'Infanzia Rossato, con orario 7.30-8.00 

 Apertura  e  chiusura:  l'avvio  del  servizio  viene  concordato  con  le  insegnanti,  
solitamente qualche giorno dopo l'inizio della scuola; la chiusura coincide con  
l'ultimo giorno di scuola. 

 Le domande di  iscrizione al  servizio  impegneranno le famiglie  al  pagamento 
delle seguenti tariffe:

Con almeno 15 bambini frequentanti in maniera continuativa:
Anticipo: 7:30-8:00 euro 18 + iva 5% mensili
Anticipo occasionale: euro 3 + iva 5% al giorno (non più di 5 giorni al mese, dopo 
di che verrà considerato continuativo)

Al di sotto dei 15 bambini frequentanti in maniera continuativa:
Anticipo: 7:30-8:00 euro 24 + iva 5% mensili
Anticipo occasionale: euro 4 + iva 5% al giorno (non più di  5 giorni  al  mese,  
dopo di che verrà considerato continuativo)

 Eventuali richieste occasionali verranno accettate previa disponibilità di posti;

 Modalità di pagamento: 
Anticipo: il  pagamento delle tariffe per il servizio dovrà essere effettuato in via  
anticipata per più mensilità ed entro 15 giorni dal ricevimento della fattura:1^ rata 
settembre-dicembre; 2^ rata gennaio-marzo; 3^ rata aprile-giugno;

Con una delle seguenti modalità:
 bonifico bancario: Unicredit Banca Spa Agenzia di Malo (VI) 

IBAN: IT 34Q0200860480000005176703
oppure

 BOLLETTINO POSTALE C/C 76370964 intestato a L'Aquilone Società Cooperativa 
Sociale A R.L.

Si  precisa  che nel  versamento/bonifico  dovranno  essere  riportate  le  seguenti  
diciture: Versante: nome del genitore a cui è intestata la fattura;
Causale:  numero  fattura  -  Servizio  Anticipo  Scuola  dell'Infanzia  Rossato,  
........rata;

Il mancato pagamento delle tariffe entro il termine comporterà l’interruzione del  
servizio.

 Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  alla  Cooperativa  L'Aquilone: 
info@aquiloneonline.it o 0445/607643 - Referente Elena 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE a.s. 2018-19
al Servizio di Anticipo - Scuola infanzia Rossato

(da riconsegnare alla Cooperativa via mail - minori@aquiloneonline.it)

Io sottoscritto___________________________________________________________

genitore di _________________________________________intendo iscrivere mio figlio/a per 

l'anno scolastico 2018/19 al servizio di Anticipo 7.30-8.00 

Dati anagrafici del bambino/a

Cognome e nome__________________________ nato/a a ___________ il ___________ e 

residente a  _____________ in via _____________________________________________

Recapiti telefonici___________________________________________________________

Il bambino frequenta il centro _________________________________________________

            

Dati del genitore per la fatturazione: 

Cognome e Nome _________________________ data e luogo di nascita_______________
Codice Fiscale_____________________________
residente a _____________ in via ______________________________________________ 
mail________________________________________telefono_______________________

Con la presente AUTORIZZO il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003;  

dichiaro di aver letto e di accettare le note informative in merito al servizio; inoltre mi impegno a 

pagare la tariffa dovuta.

 

Data____________

Firma____________________________
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