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PER CHI E’ PENSATO ?
Il preSCUOLA è un servizio che va incontro alle 
necessità di quei genitori che, per svariati motivi, 
hanno bisogno di accompagnare i propri figli a 
scuola prima del suono della campanella.

COSA OFFRE ?
Offre uno spazio di intrattenimento ludico e creativo, 
in cui è garantita la presenza di Educatori altamente 
qualificati, i quali avranno il compito di accudire i 
bambini creando un contesto di gioco e di relax in 
attesa dell’inizio delle lezioni.

QUANTO COSTA?
Il costo del servizio è calcolato all’inizio di ogni anno 
scolastico in base al numero di iscritti ed agli          
educatori impiegati nei diversi plessi scolastici. 
L’importo annuale viene pagato dal genitore in due 
rate: la prima entro ottobre; la seconda entro aprile. 
PerPer l’A.S. 2018/19 il costo era di € 198,00, in due 
rate di € 99,00 ciascuna, per un costo mensile di         
€ 19,80.

A COSA SERVE FARE LA PRE-ISCRIZIONE?
La preiscrizione è richiesta sia dalla scuola sia dagli 
organizzatori per fare una prima verifica del numero 
degli interessati al preSCUOLA.
Questo ci permette di capire in quali plessi sarà 
necessario attivare il servizio. Inoltre, sarà possibile 
fare una prima ipotesi delle tariffe da applicare. 
E’E’ da sottolineare che un maggior numero di iscritti 
si tradurrà in un minore costo per tutte le famiglie, 
dato che le quote di iscrizione servono esclusiva-
mente a coprire i costi del personale educativo.

LE ISCRIZIONI DEFINITIVE SONO 
PREVISTE PER SETTEMBRE 2019

pr
e SC
UOL
A Preiscrizione

nome e cognome del genitore

telefono: numero di figli da iscrivere:

1) scuola primaria di:

2) scuola dell’infanzia di:

           CATENA
           VALENZATICO
           

           SANTA LUCIA
           VIGNOLE
           

           SANTONUOVO
           VIA TORINO

ATTENZIONE
Le attività di prescuola saranno attivate solo nei plessi scolastici in cui 

sarà raggiunto il numero minimo di 12 iscritti

anno scolastico
2019/2020DA RICONSEGNARE ALLA SCUOLA O PRESSO LA SEDE DELLA COOP. SOC. GEMMA

INFO:
Cooperativa Sociale “GEMMA” a r.l.
Via del Casone 195/197 - 51039 Quarrata (PT) 
Tel./fax 0573 79 02 03
Cell. 324.799.03.92
(Responsabile: Dott.ssa Benedetta Tesi)
coop.gemma@libero.it  |  wwcoop.gemma@libero.it  |  www.coopgemma.org


