REGOLAMENTO SERVIZIO DI POST-TEMPO
Scuola dell’infanzia Paritaria San Giuseppe A. S. 2017/18
COS'E' IL POST TEMPO:
E' un servizio facoltativo che la Scuola dell'Infanzia San Giuseppe offre alle
famiglie che per impegni personali e/o professionali non possono raggiungere la
Scuola entro le ore 16.00, soggetto all’attivazione raggiugendo un numero
sufficiente di iscritti.
Il Post - Tempo fa riferimento ad una fascia oraria che va dalle 16.00 alle 18.00,
dal lunedì al venerdì, e segue i giorni di apertura e chiusura della Scuola
secondo il calendario scolastico regionale approvato dal Ministero. Il servizio è
gestito in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica SPHERA ed
è seguito da un'educatrice che realizza con i bambini un semplice progetto
ludico-ricreativo, con semplici attività strutturate (laboratori creativi, motori,
narrativi e baby dance) alternate a momenti di gioco libero.
L’educatrice utilizza gli spazi interni ed esterni della Scuola.
Gli orari di uscita sono i seguenti:
 Dalle 16.45 alle 17.00 prima uscita;
 Dalle 17.45 alle 18.00 seconda uscita.
CHI PUO' ADERIRE AL POST TEMPO:
Il servizio è riservato esclusivamente ai bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia o
alla Sezione Primavera San Giuseppe.
COME SI RICHIEDE:
E' necessario aderire attraverso lo specifico Modulo di iscrizione.
Il numero di posti disponibili è pari a 18.
L'accesso al servizio in corso d'anno è condizionato dall’effettiva disponibilità di
posti.
COSTI DEL SERVIZIO:
La quota mensile per il servizio di Post-tempo è soggetta al numero di richieste.
Va sommata alla quota di frequenza per i frequentanti la Scuola dell'Infanzia o la
Sezione Primavera.
Nella quota sono comprese l'assicurazione del bambino, una merenda
sostanziosa e il materiale didattico e ricreativo.
I pagamenti si effettuano tramite bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese in corso,
unitamente al versamento della retta per la Scuola, specificando sempre nella
causale nome e cognome del bambino, mese di frequenza, adesione al post
tempo.
Non sono previste riduzioni per la frequenza contemporanea di fratelli.
E’ possibile utilizzare saltuariamente il servizio di Post – Tempo acquistando un
carnet di 10 ingressi da utilizzare dando comunicazione alle insegnanti almeno
con un giorno di anticipo.
Ad inizio anno scolastico, sarà compito del Consiglio di Gestione stabilire la
quota mensile in base al numero di iscrizioni.
Il Comitato di Gestione
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe

