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Scuola secondaria di primo grado “Vidoletti” 
 

 
 
 

SPAZIO MENSA E SERVIZIO DOPOSCOLA  
A.S. 2022-2023 

 
 
 

 

iscrizioni dal 18 maggio al 1 luglio 2022 
 

 TIPO DI SERVIZIO COSTO ANNUALE PAGAMENTO 

A DOPOSCUOLA 2 ore lunedì, martedì, giovedì 
15.20 – 17.30 

€ 500,00              4 rate da € 125,00 

B DOPOSCUOLA solo MERCOLEDì e VENERDì 
13.40-17.30 

€ 650,00             4 rate da € 162,50 

C DOPOSCUOLA da lunedì a venerdì 
13.40-17.30 

€ 1500,00 4 rate da € 375,00  
  OPPURE 8 rate da € 187,50 

D ISCRIZIONE annuale SOLO SPAZIO MENSA 
da lunedì a venerdì 13.40 – 14.30 

€ 250,00                 4 rate da € 62,50 

 BUONO PASTO per i servizi B – C – D                € 6,20 Mensile posticipato 

 

• Tutti i servizi di Mensa e Doposcuola partiranno da lunedì 19 settembre 2022 fino al termine delle lezioni, 
seguendo il calendario scolastico. Saranno attivi dal lunedì al venerdì. 

• Per tutti i servizi di Doposcuola è prevista una quota di iscrizione di € 50,00 annuali, da versare all’atto 
dell’iscrizione.  

• Solo per i servizi Doposcuola, è previsto uno sconto del 10% sulla retta annuale a partire dal secondo figlio 
e successivi (si intende per primo figlio quello con la frequenza maggiore). 

• Per chi si iscrive ai servizi Doposcuola B o C, la tariffa annuale è già comprensiva della quota di spazio 
mensa. 

• Nella fascia oraria 13.40 – 14.30, è attivo lo SPAZIO MENSA: viene garantito il servizio di sorveglianza 
educativa durante i pasti, che possono essere portati da casa o acquistati tramite buono pasto (costo 
singolo buono € 6,20). 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO  
Venerdì 27 maggio 2022 dalle 18:30 alle 19:30 

Tramite piattaforma Zoom – link fornito dalla scuola 

Per info  
scrivici a coopminiera@gmail.com  

o chiamaci ai numeri 0332 429212 – 3275636300 

mailto:coopminiera@gmail.com

