
ISCRIZIONE al TEMPO PROLUNGATO  
Scuola Infanzia-Sez.Primavera-Nido integrato D. G. Lago Via Roma 4,  35010 S. Giustina in Colle (PD)  tel. 049 5790175 

 

Io sottoscritto/a    ____________________________________________    Padre      Madre     Tutore   
                                             cognome e nome  
 

di  _________________________________________________________ 
                                         cognome e nome bambino 

 
Chiedo l’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 al Tempo Prolungato che sarà attivo dal 3 Ottobre 2022  
al 27 Giugno 2023, dalle ore 15.45 alle ore 18.00 e non oltre, presso il salone della scuola dell’infanzia, 
Entrata B e Uscita B (cancello grande).   
Il costo è di € 70,00 mensili. 
Si può venire a prendere i bambini a qualsiasi ora dalle ore 15.45 alle ore 18.00. 
Per una migliore organizzazione, chiediamo di segnare indicativamente l’orario d’uscita del bambino: _______ 
Il servizio sarà frequentato: 

   Tutti i giorni 

   Solo alcuni giorni della settimana, indicare quali:__________________________________  
 
N.B.: Indipendentemente dal numero di giorni e dall’orario in cui si utilizza il servizio, va pagata l’intera 

quota prevista di €  70,00 mensili. 

 
Nel caso in cui decideste di non usufruire più del servizio durante l’anno, la quota mensile andrà 
comunque corrisposta fino alla fine dell’anno scolastico.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato in 3 rate così suddivise: 
entro il 15 ottobre 2022,     €  210,00  (per i mesi di ottobre, novembre, dicembre) 
entro il 15 gennaio 2023,   €  210,00  (per i mesi di gennaio, febbraio, marzo) 
entro il 15 aprile 2023,       €  210,00  (per i mesi di aprile, maggio, giugno)     
 
S. Giustina in Colle, _________     Firma genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  _________________   
                                    

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Per i genitori, da conservare 
REGOLAMENTO TEMPO PROLUNGATO 

 

Iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 al Tempo Prolungato che sarà attivo dal 3 Ottobre 2022  al 27 
Giugno 2023, dalle ore 15.45 alle ore 18.00 e non oltre, presso il salone della scuola dell’infanzia, Entrata B 
e Uscita B (cancello grande).   
Il costo è di € 70,00 mensili. 
 Si può venire a prendere i bambini a qualsiasi ora dalle ore 15.45 alle ore 18.00. 
 
Per una migliore organizzazione, chiediamo di indicarci indicativamente l’orario d’uscita del bambino. 
Il servizio sarà frequentato: 

   Tutti i giorni 

   Solo alcuni giorni della settimana, indicare quali:__________________________________  
 
N.B.: Indipendentemente dal numero di giorni e dall’orario in cui si utilizza il servizio, va pagata l’intera 

quota prevista di €  70,00 mensili. 

 
Nel caso in cui decideste di non usufruire più del servizio durante l’anno, la quota mensile andrà 
comunque corrisposta fino alla fine dell’anno scolastico.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato in 3 rate così suddivise: 
entro il 15 ottobre 2022,     €  210,00  (per i mesi di ottobre, novembre, dicembre) 
entro il 15 gennaio 2023,   €  210,00  (per i mesi di gennaio, febbraio, marzo) 
entro il 15 aprile 2023,       €  210,00  (per i mesi di aprile, maggio, giugno)     
 
 

S. Giustina in Colle, 01/09/2022     


