
 

 
ISCRIZIONE ANTICIPO/POSTICIPO (servizio a pagamento) 

 

A seguito delle richieste provenienti dalle famiglie l'Associazione Genitori di Ranica, in accordo con il Dirigente 

Scolastico, propongono alle famiglie dei bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia di Ranica per l'anno scolastico 

2015/16 -  
UN SERVIZIO DI ANTICIPO E  POSTICIPO così connotato: 

 SERVIZIO A PAGAMENTO (cioè il costo del servizio è a carico delle famiglie che  ne usufruiscono) 

 ORARI DEL SERVIZIO: ANTICIPO 7:30 – 8:00     e     POSTICIPO  16:00 – 17:30 

 PRESENZA di uno o più EDUCATORI QUALIFICATI che accudiscono i bambini 

 

Il bambino potrà iscriversi al solo anticipo o al solo posticipo oppure ad entrambi i servizi e potrà essere accompagnato 

all'anticipo o ritirato dal posticipo in un qualunque momento della rispettiva fascia oraria sopra indicata (ad es. i 

bambini potranno essere ritirati dal servizio anche prima delle 17:30 a discrezione dei genitori)  

Il servizio seguirà il calendario scolastico. 

 

Solo a titolo di esempio si riportano i prezzi del servizio nell'ipotesi di avere 10 bambini iscritti (numero MINIMO di 

iscritti affinchè il servizio venga attivato quindi prezzo MASSIMO del servizio). 

In funzione di questa corrispondenza numero adesioni/costo, raccolte le iscrizioni e definito la spesa a carico 

della famiglia, è obbligatorio il pagamento dell’intero costo anche a fronte della eventuale sospensione di 

frequenza del servizio durante l’anno da parte dei bambini iscritti. 

 
Esempio di costi in base al numero 

di bambini iscritti al servizio 

Anticipo da 15/09/15 

Acconto all’iscrizione 1° RATA 

30/06/15 

2° RATA 

30/10/15 

3° RATA 

31/01/16 

TOTALE 

Anticipo(15 bambini) 50  55,00 55,00 55,00 215,00 

Anticipo (10 bambini) 50 90,00 90,00 90,00 320,00 

 

ESEMPIO di costo in base al 

numero di bambini iscritti al 

servizio  

Posticipo da 17/9/15 

Acconto 

all’iscrizione 

1° RATA 

Entro il 

30/06/15 

2° RATA 

(entro il 

31/10/15) 

3 RATA 

(entro il 

31/0’12/16

) 

TOTALE 

Annuo 

POSTICIPO per 15 bambini 50,00 90,00 90,00 90,00 320,00 

POSTICIPO per 10 bambini 50,00 145,00 145,00 140,00 480,00 

Costi calcolati su 9 mesi (37 settimane) con l’abbattimento progressivo in funzione dell’aumento degli 

iscritti  

Trattenere la parte superiore, consegnare la parte sottostante ai fini dell’ 

CONSEGNARE PRESSO SCUOLA SECONDARIA (sarà presente un referente dell’AGR) SABATO 14 

MARZO DALLE 11,00 AL 12,00 o presso la SCUOLA DELL’INFANZIA il giorno VENERDI’ 20 MARZO 

dalle 15,40 alle 16,00 CON L’ACCONTO DI 50 EURO + 10 EURO DI RINNOVO TESSERA AGR (che da 

accesso anche agli altri servizi/offerte dell’associazione). Per info: www.associazionegenitoriranica.it 

 

NOME COGNOME GENITORE_____________________________________________________________________ 

 

NOME COGNOME FIGLIO/A ____________________________________Nato a _____________Il _____________  

SEZIONE _________________INDIRIZZO ________________________________________TEL. ______________ 

INDIRIZZO E-MAIL ______________________________________________________________________________ 

Per favore barrare la formula desiderata. 

 

1. SI, sono interessato al SOLO anticipo  2. SI, sono interessato al SOLO posticipo 

 

3. SI, sono interessato ad ENTRAMBI i servizi  

FIRMA ________________________ 

 

Associazione Genitori di Ranica – e-mail:agr-ranica@libero.it – www.associazionegenitoriranica.it 
Via S. Elia 24020 RANICA c/o Ist. Comprensivo “M. Piazzoli”  


