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Avviso modalità iscrizione ai servizi di 

prescuola, doposcuola, interscuola anno 

scolastico 2018/2019 

 

Gentili famiglie, 

Jonathan Cooperativa Sociale vi informa che, dopo 

essere risultata cooperativa sociale vincitrice della Gara 

d’appalto per i servizi in oggetto (procedura negoziata 

CIG 6989404EA1), per l’anno scolastico 2018/2019 

saranno attivi i seguenti servizi presso i plessi 

dell’Istituto Comprensivo Luca Belludi: 

 Prescuola  (presso i plessi: Infanzia 

Gabbianella, Primarie Camerini, Boschiera e 

Tremignon); 

 Doposcuola (Infanzia Gabbianella e Primaria 

Don Milani); 

 Interscuola (copertura orario pausa pranzo 

presso Primaria Don Milani e Medie Luca 

Belludi).  

Segnaliamo di seguito il dettaglio dei costi, degli orari 

dei servizi e la modalità di pagamento per ogni servizio. 

Prescuola presso Sc. Infanzia La Gabbianella 

Orario: 7.30/8.00 tutte le mattine dal lunedì al venerdì 

secondo il calendario scolastico; 

Costo annuale: 250,00 €; 

Modalità di pagamento: la somma è da liquidare in 2 

rate attraverso bonifico in CC Jonathan Cooperativa 

Sociale (100 € entro fine settembre per i primi 4 mesi, 

150 € entro fine gennaio per i restanti 6 mesi); 

Iban: IT13R0306962722100000005174 Banca Intesa 
Sanpaolo 

Cosa scrivere in descrizione bonifico: Prescuola 

Gabbianella 1°/2° rata, nome e cognome bambina/o. 

 

Prescuola presso Sc. Primaria Camerini, Boschiera 

e Tremignon 

Orario: dalle 7.40 al suono della campanella, tutte le 

mattine dal lunedì al venerdì secondo il calendario 

scolastico; 

Costo annuale: 180,00 €; 

Modalità di pagamento: la somma è da liquidare in 2 

rate attraverso bonifico in CC Jonathan Cooperativa 

Sociale (72 € entro fine settembre per i primi 4 mesi, 

108 € entro fine gennaio per i restanti 6 mesi); 

Iban: IT13R0306962722100000005174 Banca Intesa 
Sanpaolo 

Cosa scrivere in descrizione bonifico: Prescuola 

(Plesso …) 1°/2° rata, nome e cognome bambina/o. 

 

Doposcuola presso Sc. Infanzia La Gabbianella 

Orario: dalle 16.00 alle 17.30, tutti i pomeriggi dal 

lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico; 

Costo annuale: 650,00 €; 

Modalità di pagamento: la somma è da liquidare in 2 

rate attraverso bonifico in CC Jonathan Cooperativa 

Sociale (260€ entro fine agosto per i primi 4 mesi, 390€ 

entro fine gennaio per i restanti 6 mesi); 

Iban: IT13R0306962722100000005174 Banca Intesa 
Sanpaolo 
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Cosa scrivere in descrizione bonifico: Doposcuola 

Gabbianella 1°/2° rata, nome e cognome bambina/o. 

Il numero minimo per l’attivazione del servizio è fissato 

in numero 6 di bambini/e 

 

Doposcuola_Sostegno Scolastico  

Orario: dalle 14.15 alle 16.15; 

Costo mensile: 30€ per un giorno a settimana nell’arco 

di un mese; 55€ per due giorni a settimana nell’arco di 

un mese; 80€ per tre giorni a settimana nell’arco di un 

mese; 100€ per quattro giorni a settimana nell’arco di 

un mese. 

Modalità di pagamento: la somma è da liquidare in 

contanti agli operatori il primo giorno di frequenza di 

ogni mese; 

L’iscrizione va effettuata e consegnata presso la 

segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo Luca 

Belludi; I servizi saranno garantito con un minimo di 

iscritti per motivi di sostenibilità. 

 

InterScuola Primaria Don Milani 

Orario: dalle 13.00 alle 14.30 un giorno a settimana; 

Costo annuale: 95€ 

Modalità di pagamento: la somma è da liquidare in 2 
rate attraverso bonifico in CC Jonathan Cooperativa 
Sociale (95€ entro il 30/09/2018) restanti 6 mesi); 

Iban: IT13R0306962722100000005174 Banca Intesa 
Sanpaolo 

Cosa scrivere in descrizione bonifico: InterScuola 
Don Milani 1°/2° rata, nome e cognomebambina/o. 

Il numero minimo per l’attivazione del servizio è fissato 

in n. 10 bambini/e. 

 

InterScuola Secondaria di Primo Grado Luca Belludi 

Orario: dalle 13.00 alle 13.30 per cinque giorni a 
settimana dal lun al ven; 

Costo annuale: 35€ 

Modalità di pagamento: la somma è da liquidare in 2 
rate attraverso bonifico in CC Jonathan Cooperativa 
Sociale (35€ entro il 30/09/2018); 

Iban: IT13R0306962722100000005174 Banca Intesa 
Sanpaolo 

Cosa scrivere in descrizione bonifico: InterScuola 
Medie LucaBelludi 1°/2° rata, nome e cognome 

bambina/o. 

Il numero minimo per l’attivazione del servizio è fissato 

in n. 10 ragazzi/e 

Vi ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a 

disposizione per informazioni e chiarimenti. 

 

Cordialmente 

La legale rappresentante  
Dott.ssa Antonella Dorio 


