
 

 

Comune di Comerio 
  

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuole scuola secondaria Fermi di Comerio  

ISCRIZIONE DOPOSCUOLA 

A.S. 2022/2023 
 

Presentiamo di seguito l’offerta dei servizi erogati per l’anno scolastico 2022/2023 gestiti dalla Educational 

Team Cooperativa Sociale.  

Iscrizioni entro il 12/09/2022 a info@educationalteam.it secondo le modalità di seguito descritte 

Per l’a.s. 2022/2023 Educational Team gestirà il servizio di doposcuola presso la scuola secondaria di I 

grado Fermi dalle 13.25 alle 17.45 nei giorni di non rientro: lunedì, mercoledì e venerdì.  

 

Il doposcuola prevede assistenza al pranzo, supporto nello svolgimento compiti e nello studio (percorsi 

personalizzati per recupero degli apprendimenti o di approfondimento tematico, potenziamento 

competenze, laboratori didattici) e laboratori educativo creativi per stimolare e favorire una reale 

collaborazione tra pari, il reciproco rispetto, la responsabilità, la creatività e il divertimento. 

 

Per l’attivazione dei servizi è necessario un numero minimo di 11 ragazzi iscritti 

Pertanto, la data di inizio del doposcuola, sarà comunicata non appena avremo riscontro sul 

numero minimo di iscritti. 

 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

ASSISTENZA MENSA 

Il servizio sarà attivo nei giorni di non rientro (lunedì, mercoledì, venerdì) dalle 13.25 alle 14.30 

 

 
SCUOLA 

TARIFFA ANNUALE SCADENZE 

Secondaria Fermi di Comerio 
250 € 

compresa iva al 5% 

Due rate 

150 € entro 12/09/22 

100 € entro 17/02/23 

 

 

DOPOSCUOLA 

Il servizio sarà attivo nei giorni di non rientro (lunedì, mercoledì, venerdì) dalle 13.25 alle 17.45  

 

 
SCUOLA 

TARIFFA ANNUALE SCADENZE 

Secondaria Fermi di Comerio 
925 € 

compresa iva al 5% 

Tre rate 

350 € entro 12/09/22 

350 € entro 17/02/23 

225 € entro 17/04/23 

 

Il costo si intende come quota annuale che è stata calcolata in nove mensilità (sett/giugno, ottobre, 

novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio). La quota pertanto prescinde 

dalla frequenza giornaliera e/o mensile del bambino, e dall’orario di entrata/uscita. 

I pagamenti dovranno essere effettuati entro le date indicate in tabella tramite Bonifico Bancario:  
 

IBAN IT51L0538710804000042438437 

Bper Banca Filiale di Varese 

Causale: cognome minore, doposcuola Fermi, numero rata, Comerio 1026 

Esempio: G. Rossi, doposcuola Fermi, rata 1, Comerio 1026  
 

Si allega alla presente il MODULO DI ISCRIZIONE da COMPILARE E inviare a  

info@educationalteam.it entro il 12 settembre 2022 
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Comune di Comerio 
  

ISCRIZIONE ASSISTENZA MENSA/DOPOSCUOLA 

Scuola Fermi - Comerio  

A.S. 2022-2023  
 

 

IO SOTTOSCRITTO/A ……………………………………….............C.F. …………………………………………………….. 
(i dati indicati saranno utilizzati per la fatturazione del servizio) 
 
 
 

RESIDENTE IN ………………………………………………..…. VIA……………………………………………… n. ………….... 

 

 

TEL.  ……………………………………………………………. C.F…………………………………………………… 

 

 

EMAIL ……………………………………………………………………. 

 

 

genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………….  

 

 

che frequenterà nell’anno scolastico 2022-2023 la scuola secondaria di primo grado Fermi di 

Comerio, e la classe ________________________ 

 

ISCRIVE 

Il/La proprio/a figlio/a al servizio di  

☐ Servizio ASSISTENZA MENSA 13.25-14.30  

☐ Servizio DOPOSCUOLA 13.25 – 17.45    

e si impegna affinché lo/la stesso/a ne usufruisca fino alla chiusura dell’anno scolastico 

2022/2023. 

Allega alla presente: 

- Copia documento d’identità del genitore compilante 

- Copia del codice fiscale del genitore compilante 

 

………….., addì  …………………………  

 

Firma del genitore  


