
 

 

Scuola dell’Infanzia PAOLA DI ROSA 
Via Suor Francesca Salvi n. 14 

25010  Borgosatollo – BS 
tel. 030.2701295  –  paoladirosa@gmail.com 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

ENTRATA ANTICIPATA E POST- SCUOLA 

 

A seguito della richiesta avanzata ormai da molti genitori, anche per l’anno scolastico 2019-2020 
intendiamo riproporre i sevizi di entrata anticipata e post-scuola. 

Oggi le famiglie, soprattutto per motivi di lavoro, sentono sempre più la necessità di affidare, oltre il 
normale orario scolastico, i propri bambini a persone qualificate affinché possano essere custoditi in 
un ambiente accogliente e sicuro. 

La nostra scuola quindi, sempre attenta alle necessità delle famiglie e con l’intento di qualificare 
ancor di più il servizio offerto, ripropone l’introduzione dei seguenti servizi: 

ENTRATA ANTICIPATA 

Il servizio, che verrà attivato solo in caso di almeno 12 adesioni, viene effettuato dal 
personale della scuola che accoglierà i bambini alle ore 7.30 alle ore 8.30, orario in cui inizia la 
normale attività della scuola. 

Il costo è di 130,00 euro per tutto l’anno scolastico. 

 

POST- SCUOLA 

Il servizio, che inizia alle ore 15,45, orario in cui termina la normale attività della scuola, verrà 
attivato solo in caso di almeno 15 adesioni e viene effettuato da personale qualificato. 

Quest’anno viene proposto un servizio differenziato come di seguito specificato: 

fino alle ore 17,00 con un costo annuo di euro 230,00 

fino alle ore 18,00 con un costo annuo di euro 450,00 

In caso di attivazione del servizio, la durata verrà decisa sulla base della maggioranza delle 

preferenze espresse. 

Dovendo organizzare i due servizi abbiamo la necessità di sapere quante sono le famiglie 
interessate, motivo per cui si chiede la compilazione della domanda di iscrizione stampata sul retro 
del presente foglio che deve essere tassativamente restituita entro il 28 Giugno prossimo. 

Qualora il numero minimo di adesioni venga raggiunto, il servizio di: 

ENTRATA ANTICIPATA: verrà attivato sin dall’inizio dell’anno scolastico 

POST- SCUOLA: verrà attivato al termine del periodo di inserimento dei bambini ossia dal 
9 settembre per i grandi  e mezzani  e dal 18 settembre per i piccoli. 

Nel caso poi ci siamo delle richieste particolari o suggerimenti sull’organizzazione dei servizi, 
relativamente ad orari o altro, siete pregati ad indicarlo nell’apposito spazio. 

Nella certezza che l’iniziativa verrà accolta con favore da molte famiglie, salutiamo cordialmente. 
 

Borgosatollo, 9 giugno 2019     La Direttrice 

 

 
 



 

 

Scuola dell’Infanzia PAOLA DI ROSA 
Via Suor Francesca Salvi n. 14 

25010  Borgosatollo – BS 
tel. 030.2701295  –  paoladirosa@gmail.com 

 
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

RICHIESTA ISCRIZIONE AI SERVIZI DI ENTRATA ANTICIPATA E POST-SCUOLA 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

residente a ___________________________ via ________________________ n. ______ 

genitore dell’alunno __________________________________________________________ 

recapito telefonico ______________________________ 

 

CHIEDE 
 

che il proprio figlio possa usufruire del/i seguente/i servizio/i (*) : 
 

I__I ENTRATA ANTICIPATA dalle ore 7.30 alle ore 8.30 al costo di euro 130,00 per tutto l’anno 

scolastico (pagamento entro il 30 settembre 2019). 

 

I__I POST -SCUOLA I__I dalle ore 15,45 alle ore 17,00 al costo di euro 230,00 per tutto 

l’anno scolastico (pagamento euro 23,00 al mese da settembre a 

giugno in aggiunta alla retta mensile) 
 

  I__I dalle ore 15,45 alle ore 18,00 al costo di euro 450,00 per tutto 

l’anno scolastico (pagamento euro 45,00 al mese da settembre a 

giugno in aggiunta alla retta mensile) 

In caso di attivazione del servizio, la durata verrà decisa sulla base della maggioranza delle preferenze espresse. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Il sottoscritto dichiara che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero, ed inoltre: 
- autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti dichiarati nella presente domanda; 
- si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito della verifica della veridicità di quanto 

dichiarato; 
- è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come 

previsto dalla legge sulla privacy; 
- è consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsità 

in atti e dichiarazioni, e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio. 

 

Osservazioni o suggerimenti: …………………………………………………………………………………..……………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 
 

data................................                          Il    Richiedente....................................................... 
 

(*)  N.B.   È possibile scegliere uno o entrambi i servizi 
 


