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SERVIZI EXTRASCOLASTICI – A.S. 2022/2023 
ORARIO DEI SERVIZI: 

Pre-scuola: da lunedì a venerdì dalle ore 7,30/8.30 (ingresso libero) a inizio lezioni. 
Non solo compiti: martedì dalle ore 12,30 alle 16,00. 
Spazio Compiti: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SERVIZIO PRE-SCUOLA (MINIMO 12  ISCRITTI- MASSIMO 20) 
 

 QUOTA ANNUALE 
Da un minino € 130,00 

Ad un massimo € 200,00 

 In base al numero degli iscritti 
Da pagare in un’unica soluzione 

 
Il genitore o suo delegato dovrà accompagnare l’alunno all’interno della scuola. L’eventuale delega deve essere allegata all’iscrizione. 

 

ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - NON SOLO COMPITI SCUOLA 
(MINIMO 12  ISCRITTI -  MASSIMO 30) 

 

 QUOTA ANNUALE 

Da un minino € 100,00 

Ad un massimo € 300,00 

 In base al numero degli iscritti e all’orario scelto 
Da pagare in un’unica soluzione   

 Costo buono pasto € 4,77  
I blocchetti di buoni-pasto sono acquistabili presso il Fruttivendolo 
“Rocchetti Italo” – P.zza V. Veneto e per la detrazione si ricorda che è 
obbligatorio il pagamento tracciabile. 

 
Il genitore o suo delegato dovrà riprendere l’alunno all’ingresso della scuola. L’eventuale delega deve essere allegata all’iscrizione. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

SPAZIO COMPITI (MINIMO 8  ISCRITTI -  MASSIMO 15) 
 

 QUOTA ANNUALE 

Da un minino € 30,00 

Ad un massimo € 80,00 

 In base al numero degli iscritti 
Da pagare in un’unica soluzione   

 

L’iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 30 Giugno 2022 in questo modo potremo avere il 

numero esatto di bambini iscritti per il conteggio della quota annuale. Gli iscritti verranno contattati 

direttamente dall’Associazione per la conferma e il pagamento dell’iscrizione. 

Per confermare l’iscrizione, compilare i moduli scaricabili dal sito dell’Associazione http://www.giochincorso.it 

e dal sito comunale https://www.comune.paladina.bg.it ed inviarli “ESCLUSIVAMENTE” via e-mail a 
info@giochincorso.it. Per maggiori informazioni potete contattare il numero 035/210115. 
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