EMERGENZA TATE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
PRE E POST SCUOLA I.C. ACERBI
Presso le Scuole d’Infanzia
AQUILONE, OLEVANO, SCALA, MANARA
Il pre scuola in oggetto sarà gestito con proprio personale da Emergenza Tate srl, azienda esterna
e indipendente dall’Istituto Comprensivo Acerbi, con i seguenti orari e costi:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,00
-

4 o 5 giorni/settimana: €60,00/mese (4 settimane)
Max 3 giorni/settimana: €50,00/mese (4 settimane)
10 ingressi: €60,00

Il servizio sarà attivato dal 12 settembre 2022 al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti a
tariffa massima. Il numero degli operatori presenti dipenderà dalle adesioni raccolte.
Il post scuola in oggetto sarà gestito con proprio personale da Emergenza Tate srl, azienda esterna
e indipendente dall’Istituto Comprensivo Acerbi, con i seguenti orari e costi:
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
-

4 o 5 pomeriggi/settimana: €60,00/mese (4 settimane)
Max 3 pomeriggi/settimana: €50,00/mese (4 settimane)
10 ingressi: €60,00

Il servizio sarà attivato dal 26 settembre 2022 al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti a
tariffa massima. Il numero degli operatori presenti dipenderà dalle adesioni raccolte.

Le iscrizioni sono da effettuarsi ENTRO E NON OLTRE IL 2 SETTEMBRE 2022.

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Gentilissimi Genitori,
cliccando sul seguente link:
https://www.emergenzatate.it/richiesta-genitore/
Vi si aprirà un modulo in cui inserire i dati anagrafici vostri e dei vostri figli, che serviranno per emettere il
contratto di iscrizione, che verrà inviato tramite mail dopo la chiusura delle iscrizioni.
Nello spazio “ESIGENZE PARTICOLARI” del modulo inserire:
1. Il nome della scuola (Aquilone, Olevano, Scala, Manara);
2. il servizio richiesto (pre-scuola, post-scuola, entrambi);
3. la modalità (numero di giorni o pacchetto ore).
Per completare l’operazione è necessario accettare l’informativa sulla privacy.
A seguito di ciò Vi verrà inviato tramite mail il contratto di iscrizione con i riferimenti per i pagamenti.
Informazioni e costi nel volantino allegato.
Ai genitori che hanno già utilizzato il servizio sarà sufficiente inviare una mail di richiesta di riattivazione

Contatto per informazioni:
segreteria@emergenzatate.it

Cordiali saluti
EMERGENZATATE

