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Gentili Genitori 

Siamo lieti di comunicarvi che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 22/23 per i servizi di:  

• Pre scuola 

• Post Scuola 

• Spazio Compiti 

Le iscrizioni devono essere fatte, esclusivamente utilizzando il modulo online, che trovate a questo 

indirizzo: https://forms.gle/Hqgu9YhBgHfpQ7dS7 

Si ricorda che:  

1. Chi ha diritto alla riduzione delle tariffe perché ha un ISEE tra 0 ed 8.000,00 € dovrà inviare la 

certificazione ISEE tramite il portale sopra indicato. La procedura di iscrizione sarà bloccata 

qualora non venga caricata la certificazione.  

2. Il genitore che effettua l’iscrizione è lo stesso a cui saranno intestate le fatture, non sarà possibile 

fare variazioni di intestatario durante l’anno scolastico. 

3. La tariffa di iscrizione è forfettaria su base mensile, anche se si frequenta solo un giorno, sarà 

comunque applicata la tariffa mensile. Non sono previsti sconti per assenze dovute a qualsiasi 

motivo. 

4. Per qualsiasi dubbio o chiarimento si può utilizzare l’indirizzo mail: 

scolastica.landriano@coopquadrifoglio.com, si prega di lasciare nella mail un recapito telefonico 

qualora sia necessario contattarvi per telefono. 

5. Le iscrizioni che non pervengono attraverso il modulo online non saranno considerate valide. 

Una volta completata la procedura di iscrizione si riceverà una mail di conferma. 

6. Tutti i servizi saranno attivati con un minimo di n° 5 iscritti. 
7. Gli orari del servizio sono riassunti nella tabella sottostante. 

 

SCUOLA PERIODO ORARIO PRE SCUOLA 
MATERNA Dal 5/9  Dalle 7:30 Alle 8:00 
PRIMARIA DAL 12/9 Dalle 7:30 Alle 8:30 

 

SCUOLA PERIODO ORARIO POST SCUOLA 
MATERNA Dal 12/9 al 16/9 Dalle 14 alle 16  
MATERNA DAL 19/9 Dalle 16:00 Alle 18:00 
PRIMARIA DAL 19/9 Dalle 16:30 Alle 18:00 

 

 

 

Tariffe 

Le tariffe sono da intendersi forfettarie e su base mensile. Tutti i prezzi indicati sono inclusi di IVA. 
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Si ricorda che non sono previsti sconti in base al numero di figli iscritti e non sono previste riduzioni 
sulla base delle effettive presenze (come indicato al punto 3)  

Infanzia: 

• € 10,00 Pre scuola per famiglie con fascia ISEE € 0-8 .000,00 
• € 20,00 Pre scuola 
• € 25,00 Pre scuola non residenti 
• € 15,00 Post scuola per famiglie con fascia ISEE € 0-8.000,00 
• € 25,00 Post scuola 
• € 30,00 Post scuola non residenti 

 

Primaria: 

• € 10,00 Pre scuola per famiglie con fascia ISEE € 0-8 .000,00 
• € 20,00 Pre scuola 
• € 25,00 Pre scuola non residenti 
• € 10,00 Post scuola per famiglie con fascia ISEE € 0-8.000,00 
• € 20,00 Post scuola 
• € 25,00 Post scuola non residenti 

 

Spazio Compiti per Scuola Secondaria 

• € 60,00 spazio compiti 3 GIORNI alla settimana 

 

Il responsabile del servizio 
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