
Meraviglie Società Coop. Sociale 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  

DOPOSCUOLA ‘FUORICLASSE’ presso primaria PICCOLI ANGELI DI NANTO 

A.S. 2022-2023 

Destinatari 

Bambini e ragazzi tra i 6 e gli 11 anni residenti nel comune di Nanto e limitrofi e 

frequentanti la scuola primaria ‘Piccoli Angeli’ di Nanto. 

Sede 

Scuola primaria Piccoli Angeli di Nanto, Viale dell’artigianato 

Periodo 

Da martedì 20 settembre 2022 a venerdì 1 giugno 2023. 

Dal martedì al venerdì dalle 13.05 alle 16.00, con possibilità di prolungamento 
orario fino alle ore 18.00. 

La scelta della fascia oraria può variare solo mensilmente salvo eccezioni 
concordate con il personale educativo. 

Costi 

Quota di iscrizione: € 10,00 

QUOTA MENSILE** 13.05-16.00 h 13.05-18.00 h 

1 pomeriggio 45 euro 50 euro 

2 pomeriggi 70 euro 95 euro 

3 pomeriggi 100 euro 145 euro 

4 pomeriggi 125 euro 175 euro 

 

Costo servizio mensa: € 4,75 per ciascun pasto giornaliero* 

*costo soggetto ad adeguamento Istat e riconferma da parte di  Euroristorazione 

Sconto fratelli: 10% sulla retta del secondo figlio iscritto al servizio. 

**Mese di settembre sconto 50% sulla retta mensile 

CORREDO NECESSARIO 

I bambini sono invitati a portare tutto il materiale didattico necessario per lo 

svolgimento dei compiti. Per i bambini che si fermano fino alle 18.00, essi 

dovranno portare da casa una merenda e una bibita. 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Per frequentare il servizio è  necessaria la compilazione in ogni suo parte del 

modulo di iscrizione da consegnare entro i termini previsti via mail a 

doposcuola@meravigliesociale.it. 

Si deve inoltre provvedere al pagamento della quota di iscrizione e versare 

mensilmente la retta di frequenza attraverso bonifico bancario entro il giorno 15 

del mese in corso.  

MODALITA’ DI ENTRATE E USCITE 

I bambini saranno ritirati dal personale della Cooperativa al termine delle lezioni. 

Al momento dell’uscita i bambini dovranno essere ritirati da un genitore o adulto 

delegato; qualora non fosse così, la responsabilità di custodia durante il tragitto 

sarà esclusivamente dei loro genitori. Previa comunicazione e sotto sorveglianza 

del genitore, al bambino sarà consentito uscire anticipatamente dal centro. 

ASSENZE 

Le assenze vanno comunicate entro le ore 8:30 dello stesso giorno al numero 

340-8096691. In caso di assenza oltre i 5 giorni consecutivi, previa comunicazione 

telefonica, verrà rimborsata la quota dei giorni non frequentanti scalandola dalla 

retta del mese successivo. 

COMPORTAMENTI INADEGUATI 

Tutti i bambini iscritti al doposcuola sono chiamati a rispettare le regole della 

buona condotta, al rispetto per i loro compagni, per gli adulti di riferimento e per 

l’ambiente e gli edifici. Qualora si verificassero casi di particolare gravità e/o 

difficoltà, sarà cura del Responsabile della sede avvisare il Coordinatore della 

Cooperativa e, qualora fosse necessario anche il Comune, al fine di giungere ad 

una soluzione più adatta. 

 

mailto:doposcuola@meravigliesociale.it

