
 

 

Padova, 22 settembre 2020 
 

Carissimi genitori, 
vi informiamo sull’organizzazione del servizio del tempo prolungato. 
È un servizio pensato per le esigenze lavorative dei genitori e soprattutto per i bambini che attendono gli 
allenamenti sportivi della DBA. Si tratta di un tempo che va dalle ore 15.50 alle ore 18.00 con possibilità di 
uscita all’orario indicato da voi nel modulo. I bambini saranno assistiti da educatori e potranno fare i 
compiti o essere coinvolti in attività proposte. 
Inizierà il 28 Settembre 2020 e l’adesione con valore annuale va compilata in tutte le sue parti e 
consegnata entro venerdì 25 settembre 2020 al Tutor di classe. 
 
 

Si possono scegliere i giorni di frequenza ma chiediamo di mantenerli fissi e costanti durante l’anno. La 
retta per tale servizio è differenziata in due modi:  
1. Per chi aderisce per 3 o più giorni sarà di euro 350 annuali 
2. Per chi aderisce per due o un giorno sarà di euro 200 annuali 
Il pagamento del servizio sarà in due rate una ad ottobre 2020 e una a gennaio 2021.  
 

 

La modalità di pagamento sarà quella scelta per le rette all’atto dell’iscrizione. 
 

L’ampiezza degli ambienti usati per tali attività garantiscono la possibilità del distanziamento e l’attenzione 
alla pulizia e all’igienizzazione ci permetteranno di lavorare in completa sicurezza. 
 
Per i bambini che devono attendere solo 10 minuti, cioè fino alle 16.00, l’inizio degli allenamenti della DBA è 
comunque necessario compilare il modulo ma il servizio è gratuito.  
 

ATTENZIONE: I bambini che all’uscita delle 15.50 si troveranno ad attendere i genitori in ritardo verranno 
assistiti insieme al gruppo iscritto al tempo prolungato. Nel caso in cui si verificassero ripetuti ritardi verrà 
richiesta alla famiglia la quota corrispondente al tempo prolungato.  
 

Nella speranza di avervi fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti. 
          La direttrice dell’Istituto don Bosco  
                  Sr Claudia Squizzato  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tagliando da restituire entro il 25 settembre 2020 
Istituto Don Bosco - Padova 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________ padre/madre dell’alunno/a__________________________ 
frequentante la classe ___________________ della Scuola Primaria, comunica che per il/la proprio/a figlio/a:       
 
 
 
 
 

 intende usufruire del TEMPO PROLUNGATO nei seguenti giorni (barrare i giorni e indicare l’orario di uscita):  
 
        

Lu  uscita alle:_______     Ma uscita alle:_______                Me uscita alle:_______                 Gi uscita alle:_______                   Ve  uscita alle:_______     
           

 

 intende usufruire del TEMPO PROLUNGATO solo per 10 min fino alle ore 16.00 in attesa degli allenamenti della 
DBA nei seguenti giorni (barrare i giorni scelti)*:   
       

Lu            Ma            Me            Gi            Ve 
 
 

Data:_______  *Firma del genitore: _____________________________ 
 
 
(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta del servizio, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi.   


