
Comune di CARTURA

Provincia di PADOVA
Piazza A. De Gasper i ,  3 - 35025  CARTURA (PD) 

Tel.  049/9555569 – Fax 049/9555571

Servizi Scolastici 2020-2021

L'Amministrazione Comunale di Cartura per l'a.s. 2020/2021 offre i servizi di Pre-Ingresso e
Doposcuola in collaborazione con l'Ente Gestore Cooperativa Sociale CHIRONE di Rovigo, le iscrizioni
e tutti i relativi pagamenti saranno effettuati direttamente alla Cooperativa che invierà fatturazione e
modalità di pagamento direttamente a ciascuna famiglia aderente.

Servizi offerti:

1. Ingresso Anticipato per i bambini della scuola primaria.

Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio di Pre ingresso per i genitori lavoratori sarà garantito al
raggiungimento di un numero minimo di 10 adesioni.

Le adesioni dovranno essere inviate alla Cooperativa Sociale CHIRONE a mezzo mail:

info@coopchirone.it entro il 14/09/2020, così da permettere una puntuale organizzazione del

servizio, oltre tale data saranno accolte iscrizioni solo per comprovati motivi lavorativi.

Il pagamento del costo del servizio avviene in 2 rate: I rata entro l’inizio dell’anno scolastico a
Settembre e II rata entro il 30 gennaio 2020.

Servizio Scuola Servizio offerto Tariffe Costo

Ingresso
anticipato Primaria Dalle 7.30 alle ore 8.00 Quota unica

15,00€/mensili
135,00€  (15€ x 9 mesi)

2. Servizio di doposcuola per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado

E' confermato il servizio per l’a.s. 2020/2021, il servizio di doposcuola consiste in una attività di
assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti assegnati, consolidamento dei metodi di studio già
acquisiti in ambito scolastico, miglioramento progressivo dell’autonomia personale in ordine a capacità di
organizzare il proprio tempo e quello dello studio.

La Cooperativa CHIRONE curerà direttamente la raccolta delle iscrizioni da effettuarsi al seguente

indirizzo mail: info@coopchirone.it entro il 14/09/2020 così da permettere una puntuale

organizzazione del servizio. 

Il Doposcuola avrà inizio dal 14/09/2020.

Quota di iscrizione annuale al servizio per famiglia € 9.50  .  

Quota con orario dalle 13,00 alle 14,00

Frequenza 1 figlio/mensile 2 Figli/Mensile
2 € 40,00 € 35,00 / CADAUNO
3 € 50,00 € 45,00 / CADAUNO
4 € 55,00 € 48,00 / CADAUNO



Quota con orario 13,00 – 17,00

Frequenza 1 figlio/mensile 2 Figli/Mensile
1 € 35,00 € 30,00 / CADAUNO
2 € 65,00 € 60,00 / CADAUNO
3 € 70,00 € 65,00 / CADAUNO
4 € 85,00 € 80,00 / CADAUNO

Il pagamento del costo del servizio avviene in 3 rate: I rata entro l’inizio dell’anno scolastico a
Settembre (per i mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2020), II rata entro il mese di Dicembre
2020 (per i mesi di Dicembre 2020 e Gennaio/Febbraio 2021), terza rata entro il mese di Marzo
2021 (per i mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2021).

SERVIZIO MENSA 4,60€ a pasto

Per quanti fossero interessati la riunione illustrativa del servizio si terrà il giorno di martedì 08
Settembre 2020 alle ore 18.00 presso la palestra comunale - entrata dalla palestra M. Ossari. 
Si raccomanda gentilmente di indossare la mascherina.


