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Documento informativo Doposcuola Borgo Veneto a.s. 2022/23 

 

Informazioni generali 

Il servizio doposcuola per il comune di Borgo Veneto nell’anno scolastico 2022/23 è stato affidato 

ad APS Joker da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Il servizio è riservato ai bambini e ragazzi che stanno frequentando la scuola primaria e secondaria 

di primo grado nel corso dell’anno scolastico 2022/23. 

Le attività inizieranno lunedì 10 ottobre 2022 e termineranno venerdì 9 giugno 2023. 

Nel corso di ciascuna singola giornata di servizio, l’attività sarà suddivisa in tre momenti distinti: 

mensa, aiuto compiti e attività organizzata di volta in volta dalle operatrici. 

Le attività del doposcuola saranno garantite solo nei giorni previsti dal calendario scolastico 2022/23. 

 

Contributi previsti e modalità di pagamento 

Il contributo previsto per ogni iscritto per la partecipazione al servizio ammonta a: 

 € 60,00 mensili (comprensivo di n. 3 frequenze settimanali); 

 € 40,00 mensili (comprensivo di n. 2 frequenze settimanali); 

 € 20,00 mensili (comprensivo di n. 1 frequenza settimanale). 

Per eventuali fratelli e sorelle iscritti e frequentanti contemporaneamente il servizio è prevista una 

riduzione dei contributi del 20%. 

Il versamento degli eventuali buoni mensa previsti si dovrà effettuare a parte con le modalità previste 

dai rispettivi plessi scolastici. 

Il pagamento dei contributi può avvenire in 3 diverse modalità: 

 mensilmente (da effettuarsi entro il giorno 5 del mese successivo); 

 in due rate, ciascuna della metà dell’importo complessivo previsto e precisamente la 1^ rata 

entro il 01/12/2022 e la 2^ rata entro il 30/04/2023; 

 in un’unica soluzione dell’importo totale entro il 31/01/2023. 

 

In caso di utilizzo saltuario/occasionale vi è la possibilità di acquistare un “pacchetto n. 10 ingressi” 

ad € 50,00. 

Il versamento dei contributi può avvenire mediante contanti presso la sede del doposcuola oppure 

mediante bonifico bancario, direttamente all’Associazione JOKER al seguente iban: 

IT95 P085 9063 1500 3700 0063 267, COMPLETI DEI DATI DELL’ISCRITTO/A. 

In ciascun caso sarà rilasciata una regolare ricevuta da parte dell’organizzazione. 
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Sedi e tempistiche del servizio 

Sede loc. Megliadino S. Fidenzio scuola primaria – presso la saletta adiacente la palestra comunale 

e spazi attigui impianti sportivi: 

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 13:00 alle ore 18:00 

Sede loc. Saletto scuola primaria – presso i locali della stessa: 

martedì dalle ore 13:15 alle ore 18:00 – giovedì e venerdì dalle ore 12:15 alle ore 18:00 

Sede loc. Saletto scuola secondaria di primo grado – presso i locali della stessa: 

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 13:15 alle ore 18:00 

 

Le attività si svolgono sotto la responsabilità della Joker APS e ne sono esonerati gli enti concessori 

degli spazi previsti per le attività. 

 

Tutte le attività previste si svolgeranno in ottemperanza alle vigenti norme igienico-sanitarie previste. 

 

Il coordinatore responsabile del servizio 

 Mirco Chinaglia 

 


