
INFO DOPOSCUOLA Monteu da Po-assciazione Ratatuia

Buongiorno a tutti.
A seguire le informazioni rispetto il doposcuola, che restano pressoché invariate fatta eccezione del 
costo per i materiali e  per il servizio mensa. 

-INIZIO doposcuola: Martedi 21
-ORARIO 12,30/17
-COSTI settimanali  in base alla frequenza
1 giorno 9 euro
2 giorni 16 euro
3 giorni 20 euro
ISCRIZIONEassociazione/ assicurazione 15 euro 
-MATERIALE 8 euro
-DOVE :salone teatro
-USCITA : orario libero
EQUIPE: invariata
PASTI :resta invariata la modalita pranzo da casa con possibilità di scaldarlo nel forno a microonde,
o con scalda vivande elettrici. 
MENSA  possibilità di iscriversi e usufruire del servizio mensa.  Il pasto sarà però somministrato e 
consumato in teatro. 
È un esperienza che abbiamo già collaudato nel centro estivo e in quel beve tragitto, utilizzando i 
contenitori termici, il cibo rimane caldo. Teresa continuerà a prepararlo appositamente per noi per le
12,50.

PROVA:per chi non è mai venuto al doposcuola c'è la possibilità di usufruire di una settimana di 
prova prima di formalizzare  l'iscrizione. 

MODIFICHE FREQUENZA
Per poter garantire, gestire il servizio vi si chiede  una scelta annuale. Le modifiche temporannee o 
durature le concorderemo insieme. 
In questo discorso non rientrano le emergenze e imprevisti. 
PAGAMENTI: A cadenza mensile calcolati sulle settimane effettive di servizio,  con bonifico. 
A fine mese come lo scorso anno invieremo ad ognuno di voi la retta attraverso whatsapp. 

A seguire  3 moduli da compilare per chi intende aderire al servizio

MODULO COVID per tutti

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO nel quale potetrete esprimere la vostra scelta rispetto alla 
frequenza, alla scelta dei giorni, tipologia pasto, e liberatorie.  Per tutti

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE SOLO PER I NUOVI SOCI ovvero chi non si è mai iscritto 
all'associazione Ratatuia.

Scusate la schematicita' 
Resto a disposizione per  chiarimenti, dubbi, confronto e quant'altro. Ricordo che per contattarmi 
poiché vivo nella casa di Bilbo Baggins   sono raggiungibile solo con Whatsapp. 

Per ora grazie, e buon inizio scuola


