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COMUNE di MIRANDOLA Cooperativa sociale - Miranclola

in collaborazrone con
DIEZIONE DIDATTICA di MIR{NDOLA

Mirando{a, 3 settembre 2018

Alla c.a. dei Genitori
dei bambini/alunni frequentanti
SCUOLA DELL'INFANZIA . SCUOLA PRIMARIA
MIRANDOLA

Servizio prolungamento scolastico - A.S. 201812019

La Cooperativa sociale "La Zerla" di Mirandola organizza e gestisce, in collaborazione con il
Comune di Mirandola e la Drrezione didattica di Mirandola, il servizio di anticipo e prolungamento
scolastico presso le scuole dell'infanzia e ìe scuole primarie di Mirandoia.

ll servizio sarà strutturato sulla base di una specifica programmazione delle attività ludico
ricreative e sarà svolto da personale professionalmente preparato in grado dÌ rispondere alle esigenze
dei bambíni.

ANTICIPO
Scuole interessate: El. Giotitti; Et. D.Pietri; El. Mortizzuoto; El. Quarantoti;E/. S. M. Spino

FROLUNGAMENTO
Scuole interes ate: El. Giolitti;/nf. S.G. Roncole; lnf. Via Poma; Inf. Via Toti; lnf. V.le Gramsci.

18 Settembre 2018 (seruizio programmato per I'intero anno sco/asficoJ
dalle ore 16.15 alle ore 18.30 (sabato esc/uso/
43 € almese (365 € per l'intero anno scolastico)

MODALITA'DI PAGAMENTO
Le quote relative ai servizi richiesti dovranno essere versate direttamente alla Cooperativa "La

Zerla" esclusivamente tramite bonifico bancario (specificando nome e cegtome dgl bambino. scuola e

classe frequentata) alle seguenti coordinate bancarie

cARtsBo - rT45 R063 8566 8507 5100 0003 815

Ogni versamento, da effettuarsi sempre in forma anticipata, dovrà non essere inferiore
all'importo di afmeno 3 mensilità (Anticipo:1", rata: 48€ da versare entro il 1B settombre; 2" rata: 48€ da
versare entro íl 6 gennaio 2019; 3" rata: 40€ da versare entro il 30 marzo 2A1q - fosticipo:l' rata:
129€ da versare entro il 18 settembre; 2' rata: 129€ da versare entro il 6 gennaio 2019; 3" rata: 107€
da versare entro il 30 mano 2019). Non sono ammessi frazionamenti. Eventuali rimborsi per forzate e
non previste assenze continuate superiori al mese vanno concordate con la direzione della Cooperativa
"LaZerla"

ISCRIZIONI
L'iscrizione, sottoscritta da uno dei genitori o dal tutore, va effettuata su apposito modulo e

consegnata esclusivamente presso la scuola frequentata rivolgendosi all'operatore della Coop.va "La

Zerla". Modalità e modulo di iscrizione sono disponibili nel sito "La Zerla": www.lazqrlacoopsociale.il e

Coop.va sociale "La Zerla" - Via Xl Settembre 2001 n" 9-Mirmdola - TelfiffiS 21646
lunedi / venerdi dalte 8.00 atle 12.00 - Ref.: Srg ra Wendy - info@lazerlacoopsociale.it

lnizio
Orari
Costi

lnizio
Orari:
Costi

18 Settembre 2018 (seruizio pragrammato per l'intero anno scolastica)
dalle ore 7.30 all'ora d'ínizio delle fezioni
16 € al mese (136 € per l'intero anno scolastico)

INFORMAZIONI


