
 

IL RAGGIO DI SOLE  
 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE 

Via Campomorone 8 – 16164  P.Iva e cod. fisc. 01891890996 

e-mail: asd.ilraggiodisole@virgilio.it –– cell. 348/2317291 

                                                                         

 

 
                                                                                         Spett.le 

                                                          AREA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

 

 

 

 

Genova, 21 GIUGNO  2022 

 

Oggetto: POMERIGGI FACOLTATIVI E PRESCUOLA PRESSO LE SCUOLE 

PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

L’ASD. IL RAGGIO DI SOLE, PROPONE IL SERVIZIO PER I POMEIRGGI 
FACOLTATIVI E IL PRESCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO 

DI CAMPOMORONE. 

PER IL SERVIZIO ALLE FAMIGLIE DAL 14 SETTEMBRE 2022 INIZIO DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE, FINO ALL’ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI 
PER TUTTI  I POMERIGGI I SEGUENTI PREZZI : 

 18 EURO L’ASSICURAZIONE 

 60 EURO PER TUTTI I POMERIGGI 

 

 

PORGO I MIEI CORDIALI SALUTI. 

 

 

 

 

                                                                                                                      FIRMA 

                                                                                                          ANDREA PRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 Il Doposcuola  è rivolto a tutti i bambini e  garantisce la 

copertura dei pomeriggi in cui non si svolgono le attività 

scolastiche. Questo servizio comprende: la mensa, lo  svolgimento 

dei compiti,le attività di laboratorio (esempio:pittura, teatro e 

informatica). 

 Il doposcuola ha inizio al termine delle lezioni scolastiche ore 

12:00 e si conclude alle ore 16.30. 

 Il nostro obbiettivo è di affinare e approfondire la sfera 

cognitiva degli alunni e la socializzazione dei gruppi. 
 

 I programmi sono svolti da personale qualificato e 

specializzato  nelle specifiche attività. Tutto il personale è coperto 

da polizza assicurativa RC e di infortuni. 
 

COSTI: € 18 assicurazione annui  

              € 35 doposcuola mensili per un solo pomeriggio 

 € 45 doposcuola mensili per due pomeriggi 

              € 60 doposcuola mensili per tre pomeriggi 

 

Nei mesi come Settembre,Giugno che non sono completi la tariffa 

del servizio sarà diminuita.   

. Il rapporto educatore\bambino è di uno a dieci, quindi aumento 

di bambini aumento educatori. 

Il servizio viene garantito al raggiungimento di 8 utenti. 

In caso di malattia gli educatori saranno sostituiti 

Viene fatto lo sconto per i fratelli di 5€. 
 
 

 



      Prescuola intrattenimento dei bambini dalle ore 7.30 al suono 

dell’inizio delle lezioni  con attività come: lettura fiabe, 

favole e libri di testo, giochi e disegni,lavoretti con i vari 

temi del mese (Halloween, Festa dei Nonni, Natale, 

Carnevale ,Festa del Papà, Pasqua, Festa della Mamma, 

Estate) 

Il rapporto educatore\bambino è di uno a dieci, quindi aumento di 

bambini aumento educatori. 

Il servizio viene garantito al raggiungimento di 8 utenti. 

In caso di malattia gli educatori saranno sostituiti. 

COSTI: € 35 prescuola mensili 

              € 18 assicurazione 

               

Si può frequentare anche giornalmente al prezzo di 5€ 

Viene fatto lo sconto per i fratelli di 5€.(un bimbo paga 35€ e il 

fratello o sorella paga 30€) 
Nei mesi come Settembre, Giugno che non sarebbero completi la 

tariffa del servizio sarà diminuita.(pagheranno 12 €) 
 

Per entrambe i servizi pre e doposcuola, 

i genitori pagano direttamente l’associazione,la quale rilascerà una 
ricevuta di riscontro del pagamento. 

Il pagamento sarà rateizzato al mese. 

Sarà a carico dell’associazione a provvedere alla pulizia dei locali 
che sono stati concessi. 

 

           In fede: 

         (ANDREA PRATO) 


