
DOPOSCUOLA ARCOBALENO 2020-2021 
 

La Scuola dell’Infanzia Arcobaleno comunica che l’attività di dopo scuola quest’anno avrà inizio: 
DA SETTEMBRE 2020 (PER BIMBI MEDI E GRANDI) 

Da OTTOBRE 2021 ( PER PICCOLI E CUCCIOLI) 
FINO A  

Giugno 2021 
Il servizio di doposcuola rivolto esclusivamente ai bambini frequentanti la ns. scuola dell’Infanzia. 
Il doposcuola sarà gestito dal Comitato, coordinato da personale qualificato ed esperto (Tagesmutter) 
coadiuvato in caso di necessità, dovuta al numero di adesioni, da volontari regolarmente assicurati. 
 

Il progetto propone momenti di socializzazione, giochi, attività creative e di svago. Verranno utilizzati il 
salone, una sezione ed eventualmente il giardino (quando possibile durante la primavera). 
 

Il servizio è operativo dalle 16.00 alle 18.00 in tutti i giorni di scuola. 
I bimbi iscritti al doposcuola verranno affidati alla Tagesmutter dalle maestre in servizio prima dell’apertura 
dei cancelli per l’uscita. Dovranno essere prelevati tassativamente entro le: 
17.00 ( I° uscita) oppure entro le 18.00 ( II° uscita) 
 

Si può aderire per un qualsiasi numero di mesi anche non consecutivi con un costo di € 60,00 al mese. 
Il pagamento è ANTICIPATO e non rimborsabile per alcun motivo.  
Potrà essere effettuato: 

Banca popolare di Verona - Ag. Vallese   
Intestato a: SCUOLA MATERNA ARCOBALENO  
Codice iban: IT 11 U 05034 59631 000000070179 
oppure 
Monte Dei Paschi di Siena: Ag. di Bovolone  
Intestato a: SCUOLA MATERNA ARCOBALENO  
codice IBAN: IT 47 A 01030 59291 000003588690; 

 
causale il Nome e Cognome del bambino, “Doposcuola” ed il mese relativo al versamento. 

(è possibile accorpare il bonifico a quello della retta mensile del mese precedente: esempio retta di 
Settembre assieme al doposcuola di Ottobre) 

• in contanti O BANCOMAT per importi settimanali e giornalieri o relativi ad un solo mese di 
frequenza. 

 

Non sono possibili sconti per iscrizioni di più fratelli o in caso di assenza per malattia. 
 
In caso di necessità, previo avviso con due giorni lavorativi di anticipo (per consentire eventualmente di 
allertare il personale necessario) è possibile utilizzare il servizio anche per  
Giornaliero al costo di € 10,00  (possibilità di acquisto pacchetti di più giorni da utilizzare a necessità) 
Settimanale al costo di € 20,00   
Anche in questo caso il pagamento è anticipato e non rimborsabile. Le modalità di pagamento sono le 
stesse di quelle dell’intero mese di frequenza. 
 
Con la speranza che la proposta abbia la vostra adesione e possa essere di aiuto alle famiglie. 
 

Distinti Saluti 
    Il presidente del Comitato di Gestione 

 
 

PICELLO GIONNI 
                


