
REGOLAMENTO 

ATTIVITA’ ESTIVE 2016                                                                                 Coop. Lule 

 
Minore frequentante__________________________________________ 
                                                     
Le QUOTE DI ISCRIZIONE sono le seguenti: 

� Full time senza pasto                          € 65,00  orari: 8.30-12.30 ; 14.00-16.30 

� Full time con pasto                             € 92,50            8.30-16.30 

� Part time mattino o pomeriggio       € 40,00            8.30-12.30 o 14.00-18.00 

� Pre+post, solo pre o solo post           € 5,00 

 

SCONTISTICA: 

� In caso di frequenza full time ( 8.30/16.30) contemporanea di due o più fratelli anche di 

scuole diverse ( primaria e dell’infanzia) riduzione del 10% sulla retta del 2° fratello e del 15% 

sulla retta del 3° fratello. 

� In caso di pagamento anticipato dell’intero periodo ( 8 settimane per la scuola primaria e 5 

settimane per la scuola dell’infanzia)  sconto del 10% sul totale da versare 

� Gli sconti non sono cumulabili 

� L’iscrizione alle attività estive è SETTIMANALE 

� L’iscrizione  sarà considerata effettiva solo al momento del versamento delle quote 

corrispondenti. 

� Al momento dell’iscrizione bisognerà versare la quota anticipata relativa alla prima 

settimana di frequenza. Per le settimane successive  il pagamento della quota va 

effettuato entro il lunedì della settimana precedente quella prescelta. 

� Il pagamento delle quote deve essere effettuato tramite bonifico bancario con le seguenti 

intestazioni: 

Scuola Primaria 

Beneficiario del bonifico SOFIA- SOC. COOP. SOCIALE                                

IBAN: IT 66 I 01030 47200 000006568810 

CAUSALE:  SETT. DAL… AL e NOME DEL MINORE 

Dopo aver effettuato il pagamento è necessario inviare la ricevuta del bonifico via mail a 

info@coopsofia.org 

� E’ possibile versare anticipatamente le quote relative a tutte le settimane prescelte 

� Non si effettueranno rimborsi relativi alle quote versate 

� I pasti non consumati, per assenza del bambino,  verranno rimborsati nel mese di ottobre 

� Gestione delle proprietà del minore frequentante: la cooperativa sconsiglia di portare 

giochi, cellulari e altri oggetti non essenziali allo svolgimento delle attività. In caso contrario la 

cooperativa non risponderà per eventuali danneggiamenti e/o furti.  

 

Data                                                                                        Firma del genitore 
 
 


