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IL SERVIZIO: destinato ai bambini delle scuole elementari e medie con l’obiettivo di promuovere la 

socializzazione in orario extrascolastico e offrire un servizio di sostegno alle famiglie. I bambini, a partire dalle 

ore 12.45, orario di fine servizio scolastico, vengono presi in carico dal personale del Doposcuola e 

accompagnati presso i locali della Parrocchia, restando sotto la loro custodia fino all’arrivo dei familiari. 

 

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO: dal lunedì a venerdì, da settembre 2022 a giugno 2023 presso i locali 

Doposcuola della Parrocchia di Vezzano sul Crostolo, con accesso esclusivamente dal lato cortile (no ingresso 

dal lato Scuola dell’infanzia). Viene seguito il calendario scolastico della Regione, chiusure comprese. 

 

ORARI: il servizio è garantito nella fascia oraria 12,45-16,00. Si può aderire al solo servizio mensa (12,45-

14,15) e al momento compiti/attività ludico-creative (fino alle 16,00). È prevista la possibilità di iscrizione a 

settimana completa o parziale. 

 

 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

https://forms.gle/UqHxyrX5iG2fFQ9u5
https://forms.gle/UqHxyrX5iG2fFQ9u5
mailto:v.taddei@progettoheron.it
https://forms.gle/UqHxyrX5iG2fFQ9u5
https://forms.gle/UqHxyrX5iG2fFQ9u5
https://forms.gle/UqHxyrX5iG2fFQ9u5


MENSA: il pasto viene consumato nei locali del Doposcuola alle ore 13,00. Alle famiglie è consegnato il menu 

mensile. Sono escluse le bevande e la merenda che può essere portata da casa, a discrezione della famiglia. 

Si prega di informare il personale in caso di diete speciali. In caso di utilizzo sporadico, la richiesta del pranzo 

va fatta almeno il giorno precedente.  

 

COMPITI: il momento di svolgimento compiti occupa l’orario che va dalle 14,30 circa fino alle 16,00. Gli 

educatori hanno funzione di supporto per i bambini incentivando la loro autonomia e cercando di aiutarli 

nelle loro difficoltà. Non effettuano lezioni di recupero. I genitori hanno comunque l’impegno di verificare la 

corretta esecuzione di tutti i compiti, accertarsi della presenza in cartella di libri e quaderni (astuccio incluso) 

e di controllare il diario. 

 

COME FUNZIONA L’ISCRIZIONE: le iscrizioni si raccolgono, previo accordo con la Responsabile e in base alla 

capienza massima del servizio, esclusivamente in modalità telematica cliccando sul tasto sopra riportato. 

L'iscrizione si ritiene valida solo al ricevimento del bonifico di saldo della quota di iscrizione annuale. La 

quota va pagata entro il 15 del mese in corso e solo in caso di comprovate ragioni mediche vengono 

riconosciuti sconti sulle mensilità successive.  

NB: in caso di assenza prolungata per motivazioni personali o mediche, al fine di conservare il diritto a 

partecipare al servizio, è necessario avvertire tempestivamente i responsabili. In tal caso la quota mensile 

andrà comunque pagata ed eventuali riduzioni verranno concordate con l’amministrazione di Heron. In caso 

contrario la prenotazione del posto decade automaticamente. 

 

Per effettuare il bonifico: 

> C/C INTESTATO A: Heron Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica 

> BANCA: Banco BPM Spa (filiale di Bagnolo in Piano)  

> IBAN: IT42M0503466140000000011800 

> CAUSALE: (cognome e nome) + mese + doposcuola Vezzano 

 

È possibile pagare anche in contanti, ma tali pagamenti non tracciabili non potranno essere portati in 

denuncia dei redditi. 

 

TARIFFE MENSILI 
 

Tipo di frequenza 
Solo Pasto 

(12,45-14,30) 

Solo Compiti 

(14,30-16,00) 

Pasto + Compiti 

(12,45-16,00) 

Settimana piena 190€ 100€ 220€ 

Settimana parziale (4 giorni) 160€ 85€ 180€ 

Settimana parziale (3 giorni) 130€ 70€ 150€ 

Carnet 5 ingressi singoli 75€ 50€ 100€ 

    

Quota iscrizione annuale (inclusa tessera assicurativa) 40€ 

 

RIDUZIONI (solo su tariffe mensili) 

- I fratelli hanno diritto a una riduzione sulla quota mensile pari a 50€ (escluso solo servizio compiti) 

- Il mese di settembre avrà una riduzione del 50% sulla relativa quota 

- Per la chiusura natalizia verrà applicata una riduzione del 20% sulla quota di dicembre e gennaio 


