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DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022/23 

L’Istituto “Cor      Jesu” ,  per andare incontro alle numerose esigenze delle famiglie, 

salvo futuri impedimenti dettati dalle regole dei Protocolli  Ministeriali ancora non 

pervenuti, attiverà il servizio di doposcuola, dal 3 ottobre 2022 al 7 giugno 2023.  

Per la scuola dell’infanzia il sevizio terminerà il 29 giugno.  

 

Chi fosse interessato alla proposta, dovrà inviare via email ad 

amministrazionecorjesu.mi@gmail.com  il  seguente modulo compilato, contestualmente 

alla ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento della prima rata, valevole come quota 

d’iscrizione, entro e non oltre il 16 settembre 2022. 

Gli/le alunni/e iscritti/e al servizio dovranno essere attesi/e all’uscita, fuori dalla 
portineria, con cortese puntualità, negli orari da voi scelti. 

 

COSTI 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

o € 200 a trimestre 5 giorni a settimana con uscita alle ore 16.00 

 
Scuola Primaria 

o € 170 a trimestre 5 giorni a settimana con uscita alle ore 17.00 

o € 200 a trimestre 5 giorni a settimana con uscita alle ore 17.50 

 
Scuola dell’Infanzia 

o € 170 a trimestre 5 giorni a settimana con uscita alle ore 17.00 

o € 200 a trimestre 5 giorni a settimana con uscita alle ore 17.50 
 

N.B.: La quota non è frazionabile e rimane interamente dovuta, anche se si chiede la frequenza parziale 

(meno di 5 giorni a settimana) 
 

Scadenze pagamenti: 

- Prima rata all’atto di iscrizione, unitamente al modulo, entro e non oltre il 16 settembre 2022 

- Seconda rata entro e non oltre il 15 ottobre 2022, con la prima rata scolastica 

- Terza rata entro e non oltre il 15 gennaio 2023, con la seconda rata scolastica 

 

 

Le rate dovranno essere versate tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

IT13U0306909606100000119499  

Intestato a: ISTITUTO APOSTOLE DEL S. CUORE DI GESÙ 
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MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

da compilare e inviare alla segreteria entro e non oltre il 16 settembre 2022 unitamente alla ricevuta del pagamento 
 

 

Io sottoscritto/a genitore 
 

dell’alunno/a cognome nome   
 

classe sezione della       SCEGLIERE L’OPZIONE 
o Scuola Secondaria di primo grado 

o Scuola Primaria 

o Scuola dell’Infanzia 
 

CHIEDO 

 

per mio/a figlio/a l’iscrizione al DOPOSCUOLA e scelgo il seguente orario: 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

o 5 giorni a settimana con uscita alle ore 16.00 (unica opzione per la scuola secondaria di I gr.) 

 

Scuola Primaria 

o 5 giorni a settimana con uscita alle ore 17.00 

o 5 giorni a settimana con uscita alle ore 17.50 

 

Scuola dell’Infanzia 

o 5 giorni a settimana con uscita alle ore 17.00 

o 5 giorni a settimana con uscita alle ore 17.50 

 
 

Invio in allegato la ricevuta del bonifico per la quota di euro   
 

corrispondente al primo trimestre dovuto per l’iscrizione al doposcuola, consapevole che solo in caso di 

mancata attivazione del servizio di doposcuola da parte della scuola stessa la quota mi verrà restituita, 

scalandola dalla prima rata del contributo scolastico. 

 

Mi impegno a versare la seconda e la terza rata entro le date di scadenza e sono consapevole che in caso di 

ritiro o mancata frequenza dovuta anche a quarantena o ad altre motivazioni non attribuibili alla scuola, le 

quote non potranno essere restituite. 
 

 

Firma del genitore 

(*) o dei genitori 

 
 

 
 

 
(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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