
NOTE INFORMATIVE SUI SERVIZI DI ANTICIPO e POSTICIPO SCOLASTICO 
a.s.2022-23- Scuola dell'Infanzia di Case

La gestione di entrambi i servizi è affidata alla Cooperativa L'Aquilone e si svolge presso i locali della Scuola
dell'Infanzia di Case.
 Apertura e chiusura: l'avvio del servizio di anticipo viene concordato con le insegnanti solitamente qualche

giorno dopo l'inizio della scuola; il servizio di posticipo inizia dal primo giorno con attivo l'orario fino alle
16.00; per entrambi la chiusura coincide con la chiusura della scuola. 

 I servizi funzionano dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico.
 I servizi verranno attivati con un minimo di iscritti. 
 La domanda di accesso al servizio impegna la famiglia alla frequenza del figlio/a iscritto/a e al pagamento  

della retta, fino alla fine dell'anno scolastico.

Anticipo 7,30-8,00 CONTINUATIVO
tariffa mensile

OCCASIONALE
tariffa giornaliera

Con almeno 15 bambini  con frequenza continuativa 23 euro + iva al 5% 3 euro +iva al 5%

Con almeno 9 bambini con frequenza continuativa 32 euro + iva al 5% 4 euro +iva al 5%

Posticipo 16,00-18,00 CONTINUATIVO
tariffa mensile

OCCASIONALE
tariffa giornaliera

Con almeno 15 bambini  con frequenza continuativa 72,5 euro + iva al 5% 8 euro +iva al 5%

Con almeno 9 bambini con frequenza continuativa 102  euro + iva al 5% 10 euro +iva al 5%

Per il mese di settembre le rette verranno proporzionate ai giorni di effettivo funzionamento del servizio.

 La retta mensile è da considerarsi fissa indipendentemente dall'effettivo utilizzo;  
 Le richieste di frequenza occasionale verranno accettate previa disponibilità di posti;
 E' prevista la copertura assicurativa per i partecipanti;
 Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di iscrizioni, Cooperativa e famiglie interessate si

accorderanno su come procedere.

Si avvisa fin d'ora che, sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica legata all'emergenza Covid-
19 e delle conseguenti indicazioni degli organi di Governo, l'organizzazione e i costi dei servizi di anticipo e
posticipo per l'anno in corso potranno subire delle variazioni  .  

Modalità di pagamento: 
 Sia per  il  servizio  di  Anticipo  che  di  Posticipo  il  pagamento delle  tariffe  per  il  servizio  dovrà essere

effettuato in via anticipata per più mensilità ed entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.
 La fatturazione è trimestrale - 1^ rata settembre-dicembre; 2^ rata gennaio-marzo; 3^ rata aprile-giugno;

Il pagamento può essere effettuato con  una delle seguenti modalità:

 bonifico bancario: Unicredit Banca Spa Agenzia di Malo (VI) IBAN: IT 34Q0200860480000005176703

 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/Posticipo Scuola dell'Infanzia di Case, ..rata o mese di riferimento;

Per  iscrizioni  rivolgersi  alla  Cooperativa  L'Aquilone:  minori@aquiloneonline.it  (preferibile)  o
0445/607643 - Referente Cristina
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