
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 

       Venaria Reale, 30 luglio 2018 

 

Alle famiglie degli alunni dell’IC Venaria 1 

 

Al sito della scuola 

 

e. p.c.,  Alla Presidentessa dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “Polisportiva Venaria” 

professoressa Daria Ferrando 

via email: info@polivenaria.com 

 

Oggetto: costi e modalità di adesione al servizio di: 

 pre e/o post scuola per i plessi di scuola dell’infanzia e primaria;  

 vigilanza durante la pausa mensa per le classi a modulo del plesso 

“otto marzo”;  

 vigilanza durante la pausa mensa per le classi di scuola secondaria di I 

grado nei giorni di rientro pomeridiano 

per l’anno scolastico 2018/2019 

 
Con la presente comunico a tutte le famiglie che i servizi di pre e post scuola per i plessi di scuola 
dell’infanzia e primaria, il servizio di vigilanza durante la pausa mensa per le classi a modulo del 
plesso “otto marzo” ed il servizio di vigilanza durante la pausa mensa per le classi di scuola 
secondaria di I grado nei giorni di rientro pomeridiano per l’anno scolastico 2018/2019 sono stati 
affidati alla A.S.D. Polisportiva Venaria, con le seguenti modalità organizzative ed economiche: 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Le famiglie interessate ad uno o più servizi, tassativamente prima di accedere al servizio, anche 
per motivi assicurativi, a partire da sabato 1 settembre 2018 si rivolgeranno 
direttamente all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva Venaria”, per 
versare la quota e ricevere regolare ricevuta e per ogni altro adempimento amministrativo, nei 
seguenti luoghi ed orari: 
 
A PARTIRE DA SABATO 1 SETTEMBRE 2018 

 in via BOCCACCIO 24, Venaria Reale – tel. 0114523906 
martedì 16,30-18,30; giovedì 16,30-19,30; sabato 10-12  
Aperture straordinarie: martedì 4 e 11 settembre ore 14-16; mercoledì 5 e 12 settembre ore 
17,30-19. 

 oppure presso il CENTRO SOCIALE RIGOLA – V. Amati 124 - Venaria Reale - il 
lunedì 17,45-18,45 

mailto:TOIC8A300D@istruzione.it
mailto:TOIC8A300D@pec.istruzione.it
mailto:info@polivenaria.com


COSTI E CALENDARI DEI VARI SERVIZI OFFERTI 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Prescuola: (dal 12/09/2018 al 07/06/2019) 
 

 ANNUO 3 RATE MENSILE 

Da 1 a 2 giorni € 120 non previsto non previsto 

Da 3 a 5 giorni € 145 € 55 € 20 

 
E’ prevista la possibilità di un carnet da € 30 (10 presenze) o € 20 (5 presenze) per i bambini che 
necessitano del servizio in modo sporadico. 
 
Corsi in orario post – scuola*: (dal 12/09/2018 al 07/06/2019) 
 

 ANNUO 3 RATE MENSILE 

1 g settimanale € 80 non previsto non previsto 

2 g settimanali € 120 non previsto non previsto 

3 g settimanali € 145 € 55 € 20 

4 g settimanali € 160 € 60 € 22 

5g settimanali € 175 € 65 € 24 

 
*prezzi applicati per corsi dalle 16,20 alle 17,30. Nel caso in cui ci fosse la richiesta di 
prolungare il servizio fino alle ore 18 il costo subirà una congrua variazione.  
 
E’ prevista la possibilità di un carnet da € 30,00 (10 presenze) o € 20 (5 presenze) per i bambini 
che necessitano del servizio in modo sporadico. 
 
N.B.: Per usufruire dei servizi di pre o post-scuola, in aggiunta alle quote sopra 
riportate, occorre effettuare l’iscrizione all’A.S.D. Polisportiva Venaria di € 25,00 
che, per la stagione 2018/2019, sarà rimborsata in buoni spesa dalla CONAD Area 12 
di Strada Altessano. 
 
Tale quota si verserà una sola volta anche in presenza di più servizi ed è necessaria anche ai fini 
assicurativi. 
 
L’iscrizione alla Polisportiva comprende l’assicurazione, dà diritto a partecipare 
attivamente alla vita dell’Associazione e ad usufruire delle condizioni previste per i 
soci: sconti sull’utilizzo degli spazi e delle strutture dell’impianto sportivo “P. Sette” 
di V. Boccaccio e sulla frequenza di vari servizi offerti dalla Polisportiva (custodia e 
animazione nei periodi di chiusura delle scuole), maglietta della Società (per i nuovi 
iscritti) ed eventuali altre agevolazioni che si possono presentare durante l’anno 
scolastico. 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Prescuola: (dal 12/09/2018 al 28/06/2019)* 
 
* Nel caso gli alunni della scuola dell’infanzia fossero inseriti nel gruppo della scuola primaria il 
servizio terminerà il 07/06/2017 e le quote saranno quelle riferite alla primaria 
 

 ANNUO 3 RATE MENSILE 

Da 1 a 2 giorni € 100 non previsto non previsto 

Da 3 a 5 giorni € 120 € 50 € 18 

 
E’ prevista la possibilità di un carnet da € 25,00 (10 presenze) o € 15 (5 presenze) per i bambini che 
necessitano del servizio in modo sporadico. 
 
Corsi in orario post – scuola:  (dal 12/09/2018 al 28/06/2019) 
 
* Nel caso gli alunni della scuola dell’infanzia fossero inseriti nel gruppo della scuola primaria il 
servizio terminerà il 07/06/2017 e le quote saranno quelle riferite alla primaria. 
 

 ANNUO 3 RATE MENSILE 
1 g settimanale € 90 Non previsto Non previsto 

2 gg settimanali € 140 Non previsto Non previsto 
3 gg settimanali € 160 € 60 € 22 
4 gg settimanali € 180 € 65 € 23 
5 gg settimanali € 200 € 70 € 24 

E’ prevista la possibilità di un carnet da € 30,00 (10 presenze) o € 20 (5 presenze) per i bambini 
che necessitano del servizio in modo sporadico. 
 
N.B.: Per usufruire dei servizi di pre o post-scuola, in aggiunta alle quote sopra 
riportate, occorre effettuare l’iscrizione all’A.S.D. Polisportiva Venaria di € 25 che, 
per la stagione 2018/2019, sarà rimborsata in buoni spesa dalla CONAD Area 12 di 
Strada Altessano. 
 
Tale quota si verserà una sola volta anche in presenza di più servizi ed è necessaria anche ai fini 
assicurativi. 
 
L’iscrizione alla Polisportiva comprende l’assicurazione, dà diritto a partecipare 
attivamente alla vita dell’Associazione e ad usufruire delle condizioni previste per i 
soci: sconti sull’utilizzo degli spazi e delle strutture dell’impianto sportivo “P. Sette” 
di V. Boccaccio e sulla frequenza di vari servizi offerti dalla Polisportiva (custodia e 
animazione nei periodi di chiusura delle scuole), maglietta della Società (ai nuovi 
iscritti) ed eventuali altre agevolazioni che si possono presentare durante l’anno 
scolastico. 
 



ASSISTENZA MENSA: secondo il calendario del servizio mensa 
 

 Scuola Primaria plesso VIII Marzo:  € 35 / annui 
 

 Scuola Secondaria di I grado Lessona Centrale e Succursale:  € 30 / annui 
 
N.B.: Oltre al versamento della quota annuale sopra riportata, a scopi soprattutto assicurativi 
occorrerà effettuare anche l’iscrizione alla Polisportiva Venaria; in considerazione della tipologia 
del servizio e dell’orario in cui si svolge si richiede una quota associativa ridotta di € 10 che, 
per la stagione 2018/2019, sarà rimborsata in buoni spesa dalla CONAD Area 12 di Strada 
Altessano. 
 
Nel caso di partecipazione ad altre attività della Polisportiva la quota dovrà essere integrata. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 


