
PRESENTAZIONE S.E.P. GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE ORE 18:30 

Presso il Centro Tempo Infanzia 

Via Martiri della libertà, 1 - Venegono Superiore (VA) 

QUANDO INIZIAMO?  
Il Servizio sarà attivo dalla data di inizio delle attività scolastiche fino al 

termine delle stesse, l'apertura del Servizio seguirà il calendario scolastico. 
Il Servizio sarà garantito anche nei periodi in cui, in base al calendario 

scolastico, non si effettueranno i rientri pomeridiani. 

LA NOSTRA GIORNATA: 
13:00-14:30 Pranziamo in mensa e ci riposiamo un po' 

14:30 USCITA per chi frequenta SOLO MENSA 

14:30-16:30 Si lavora! E' il momento dei compiti e dello studio 

16:30 PRIMA USCITA* 

16:30-17:00 Facciamo merenda! 

17:00-18:00 Laboratori espressivi ed attività ludiche 

18:00-18:30 SECONDA USCITA* e chiusura del Servizio 

*Chiediamo cortesemente ai genitori di rispettare per l'intero anno scolastico 

l'orario di uscita prescelto all'atto dell'iscrizione.  
Eventuali cambiamenti di uscita permanenti dovranno essere 

comunicati e concordati con la coordinatrice. 

Nelle giornate di rientro scolastico, è possibile accedere al servizio al termine 

delle lezioni pomeridiane. Nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì il 

servizio mensa per i ragazzi della Scuola Secondaria sarà alle 13:30. 

Al fine di garantire un rapporto di continuità tra la scuola e le attività 

pomeridiane, gli educatori manterranno una costante comunicazione 

con gli insegnanti di riferimento.  
Verranno garantiti gli accompagnamenti al catechismo. 

COPERTURA ASSICURATIVA: 

Assicurazione Infortuni (facoltativa) € 30,00 

L’assicurazione coprirà gli infortuni che avverranno senza responsabilità civile 

da parte della Cooperativa o della struttura dove si svolge il SEP. 

Assicurazione Responsabilità Civile (obbligatoria) 

compresa nella retta di frequenza.

ATTIVITA’ POMERIDIANE INTEGRATIVE 

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Anno scolastico 2019-2020 

Venegono Superiore (VA)
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BAOBAB 
Cooperativa Sociale Onlus 

Via Zara, 12 - 20149 Tradate (VA) 

www.cooperativabaobab.it

Comune di Venegono Superiore

“Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: 

ad essere contento senza motivo, 

ad essere sempre occupato con qualche cosa, 

a pretendere con ogni sua forza ciò che desidera” 

      Paulo Coelho

Volantino realizzato con



Quota di iscrizione al servizio € 25,00 da pagare al momento della consegna del Modulo di Iscrizione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE: 

Frequenza 4 giorni alla settimana: € 1.220,00 (4 rate da € 305,00) 

Frequenza 3 giorni alla settimana: € 1.092,00 (4 rate da € 273,00) 

Frequenza 2 giorni alla settimana: € 752,00 (4 rate da € 188,00) 

Frequenza 1 giorno alla settimana: € 432,00 (4 rate da € 108,00) 

Verranno applicati i seguenti SCONTI ed ESENZIONI: sconto del 20% al secondo, del 30% al terzo fratello, gratuito dal quarto fratello. 

Si intende per primo fratello quello con frequenza maggiore.Tali sconti non verranno applicati per coloro che frequentano il solo Servizio Mensa. 

Frequenza SOLO MENSA fino alle ore 14:30, rata unica* a seconda dei giorni di frequenza: 

4 giorni alla settimana: € 320,00 

3 giorni alla settimana: € 270,00 

2 giorni alla settimana: € 220,00 

1 giorno alla settimana: € 120,00 

* Buono pasto giornaliero escluso, da pagare al Comune  

Per coloro che beneficiano del Servizio alternando, nella settimana, giorni di frequenza del doposcuola con l'utilizzo della sola mensa, il costo sarà costituito dalle 

quote del doposcuola e della mensa sulla base dei giorni rispettivamente utilizzati. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

La retta sarà suddivisa in quattro rate (Ottobre, Dicembre, Febbraio e Aprile). 

Il pagamento avverrà, secondo calendario che verrà distribuito agli utenti, tramite contanti o assegno, oppure mediante bonifico bancario/postale anche on-line. 

Sarà possibile avvalersi di un CARNET con 5 ingressi giornalieri, al costo di € 15,00 ad ingresso. 

Per i bambini RESIDENTI che frequentano il SEP l'Amministrazione Comunale contribuirà all’abbattimento della tariffa di € 1.220,00 relativa ai 4 gg di frequenza, 

secondo i criteri della delibera n.75 del 13/09/2016, visibile sul sito del Comune di Venegono Superiore. 

Per ottenere il contributo potete rivolgervi allo sportello di cittadinanza del Comune di Venegono Superiore. 

I MODULI di ISCRIZIONE si possono ritirare e riconsegnare dal lunedì al venerdì agli educatori del Servizio, presso il Centro Tempo Infanzia 

a partire da Lunedì 10 Giugno dalle 07:30 alle 09:00, oppure dalle ore 13:00 alle 14:30. 

Chi lo desidera, potrà trovare il modulo anche on-line sui seguenti siti: www.cooperativabaobab.it oppure www.comune.venegono-superiore.va.it 

L'iscrizione deve essere consegnata tassativamente entro Martedì 28 Giugno 2019. 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