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             ______________________        _________________________________ 
                      (Luogo e data)                                                                                     (Firma per presa visione delle condizioni dei servizi) 

 

 
PREISCRIZIONE SERVIZI SCUOLA 

A.S.2022/2023 
 

 
Per l’anno scolastico 2022/2023 la Pgs Foglizzese gestirà i servizi di pre-
scuola, post scuola e doposcuola.  
La preiscrizione è obbligatoria al fine dell’attivazione del servizio e della 
frequenza del bambino/a ed è pari alla cifra di 50 euro per OGNI servizio 
richiesto, da pagare a mezzo bonifico bancario. 
Estremi per bonifico: 
INTESTATARIO BONIFICO: A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE  
IBAN: IT27 D 05034 30370 000000013376  
CAUSALE ACCONTO: “Cognome e nome del figlio Preiscrizione Progetto 
Scuola” (specificare il servizio/i) 
 
Il modulo di preiscrizione, allegato al presente documento, andrà compilato e 
inviato all’indirizzo: Lindix92@gmail.com  entro il 20/06/2022. 
 

• Obbligatorio allegare la fotocopia dell’effettuato pagamento tramite 
bonifico della quota di preiscrizione. 

• In caso di mancata attivazione del servizio la quota di preiscrizione 
verrà interamente restituita. 

• In caso di rinuncia da parte della famiglia del bambino/a la quota di 
preiscrizione non verrà restituita 
 

L’iscrizione e la frequenza del bambino si intendono per l’intero anno 
scolastico (abbonamento annuale), pertanto in caso di rinuncia o frequenza 
non continuativa la retta non verrà restituita. 
L’importo della retta dovrà essere versato in due soluzioni, la prima entro il 
10/09/2022 e la seconda entro il 31/10/2022. Il documento con il prospetto 
dei pagamenti vi sarà inviato successivamente alla preiscrizione. 
 
Quota associativa: € 5,00 (sono esclusi dal pagamento della quota i ragazzi che 
sono già soci A.S.D. P.G.S. Foglizzese per l’anno in corso). 
Quota assicurativa: € 10,00 validità dal 01/09/2022 al 10/06/2023. 
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SERVIZIO ORARIO VALIDITA’ PREZZO MODALITA’ COSTO/H 

Pre scuola 

Min. 7 iscritti 

7.30-8.30 Dal lunedì al/ venerdì 270* Abbonamento 

annuale 

1,20 €/h 

Dopo scuola 

Min. 12 iscritti 

13-16.30 Martedì e venerdì 280* Abbonamento 

annuale 

1,03 €/h 

Post scuola 

Min. 8 iscritti 

16.30-18.00 Dal lunedì al venerdì 370* Abbonamento 

annuale 

1,20 €/h 

         Pre scuola +  

postscuola 

Min. 8 iscritti 

7.30-8.30 
 
        16.30-18.00 

Dal lunedì al venerdì 600* Abbonamento  

annuale 

    1,10 €/h 


