ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA
“DAVIDE DE MASSARI”
LEGNAGO (VR)

Gentili Genitori
OGGETTO: Servizio “TEMPO PROLUNGATO” a.s. 2019/2020 - dalle ore 16.00 alle 18.00 Anche quest’anno la scuola organizza il servizio di “TEMPO PROLUNGATO” dalle h. 16.00 alle h. 18.00.
La quota annuale è di € 570,00,
Il versamento può essere fatto:
 1. in unica soluzione di € 570,00 all’iscrizione entro il 31.05.2019
 2. suddiviso in 2 rate: - € 300,00 all’iscrizione entro il 31.05.2019- saldo di € 270,00 entro il 30/01/2020
 3. Frequenza un giorno a settimana programmato € 160,00 da versare all’iscrizione entro il 31.05.2019
 4. Frequenza due giorni a settimana programmati € 300,00 da versare all’iscrizione entro il 31.05.2019
N.B: frequenza dai 3 giorni a settimana quota piena.
nel tagliando che trovate di seguito, indicate la modalità prescelta;
la quota deve essere versata a mezzo bonifico bancario ai seguenti numeri di c/c:
 UNICREDIT BANCA – Filiale di Legnago IT 63 B 02008 59540 000030007541
 BANCA VERONESE – Agenzia di Legnago IT 08 B 08322 59540 000000002597
 BANCO POPOLARE – Agenzia di Legnago IT 86 X 05034 59540 000000001233
Intestati a: SCUOLA MATERNA “Davide De Massari ” Via De Massari, 8 37045 LEGNAGO (VR)

Nella causale indicare sempre: COGNOME e NOME del BAMBINO
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Dino Verdolin

Legnago, 23.05.2019

------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando da compilare in stampatello leggibile e restituire in segreteria della scuola entro il 31 maggio 2019

Adesione servizio “TEMPO PROLUNGATO” a.s. 2019/2020
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………..….
genitore di ……………..………………….… che frequenta la Scuola dell’Infanzia/Nido Integrato (più di 30 mesi):

anno 1°

2°

3°

Insegnante

…..………...…..…..……...…..

 sono interessato al servizio “Tempo Prolungato”
Modalità pagamento:  UNICO (€ 570,00 entro il 31maggio)

 NON sono interessato

 2RATE (€300,00entro 31/05+saldo €270,00 a gen.‘20)

 Frequenza un giorno a settimana programmato il …………………………….
 Frequenza due giorni a settimana programmati

i gg. …………………………

ed allego al presente la contabile di versamento della relativa quota di € ………………
Mi impegno al versamento dell’intera quota nella modalità prescelta.

Legnago, ………………

Firma leggibile del Genitore ………………………………………..
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