
 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

Durante il tempo del pre, i bambini svolgeranno attività,giochi ,etccc in 

attesa che inizi la scuola  

 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.15 alle 17.30 

Durante il tempo del pre i bambini svolgeranno attività, giochi , etccc                   

Scuola dell’infanzia 

“Fanciulli”  

“Keller 
Lunedì 13 Settembre  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Via Carolina Invernizio 21  

Lunedì 13 Settembre  dalle ore 11.30alle ore 12.30  Via Podgora 28  

Martedì 14 Settembre  dalle ore 9.30 alle ore 10.30 Via Monte Corno 21  

SCHEDA COSTI PRE O POST 

Situazione Familiare Pre o Post 

MENSILE 

Prezzo scontato 

a servizio per 

fratelli o se si 

fanno più servizi          

ISEE compreso tra 0,00 - 5.000,00 € 14,00 € / 

ISEE compreso tra 5.000,01 - 6.800 € 14,50 € 14,00 € 

ISEE compreso tra 6.800,01 - 9.400,00 € 15,00 € 14,50 € 

  

ISEE compreso tra 9.400,01 – 12.200,00 € 15,50 € 15,00 € 

ISEE compreso tra 12.200,01- 15.000,00 € 16,00 € 15,50 € 

ISEE compreso tra 15.000,01 – 19.500,00 € 16,50 € 16,00 € 

ISEE compreso tra 19.500,01 – 24.000,00 € 17,00 € 16,50 € 

ISEE oltre 24,000,01 € oppure non disponibile/non 

dichiarato 

17,50 € 17,00 € 

“kandinskij” 

ONE SHOT (servizio una tantum): 2,00 € 

IC VIA SIDOLI 

Si prega di predere Appuntamento telefonico in modo a da evitare code e assemblamenti 

Info: ricreandoassociazione@gmail.com  www.ricreandoassociazione.it 

 3711370109 ,se non dovessimo rispondere  perché occupati con altre iscrizioni si     

prega di scrivere o mandare   un messaggio vocale in modo da essere ricontattati 

(Per sfruttare al meglio i tempi è possibile iscriversi in tutti i plessi) 

(visto il periodo difficile di pandemia per venire incontro alle famiglie il                     

pagamento sarà mensile  ) 



ONE SHOT (servizio una tantum): 2,00 € 

 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

Durante il tempo del pre, i bambini faranno attività,giochi ,etccc in attesa                             

che inizi la scuola  

 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30 

Durante il tempo del post i bambini  svolgeranno i compiti seguiti dagli educatori 

Una volta finiti, attività, giochi , etccc  

Scuola Primaria 

"Dogliotti" Sede Centrale Via Sidoli 10 
Martedì 14 Settembre  dalle ore 8.00 alle ore 9.00                                                             

Mercoledì 15 dalle ore 12.30 alle 13.30  

IC VIA SIDOLI 

Si prega di predere Appuntamento telefonico in modo a da eviatre code e assemblamenti 

"Succursale Scuola primaria Via Flecchia 8a 
Mercoledì 15 dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

(Per sfruttare al meglio i tempi è possibile iscriversi in tutti i plessi) 

SCHEDA COSTI PRE , POST  

 
Situazione Familiare Pre o Post  

MENSILE 

Prezzo scontato 

a servizio per 

fratelli o se si 

fanno più servizi          

ISEE compreso tra 0,00 - 5.000,00 € 14,00 € / 

ISEE compreso tra 5.000,01 - 6.800 € 14,50 € 14,00 € 

ISEE compreso tra 6.800,01 - 9.400,00 € 15,00 € 14,50 € 

  

ISEE compreso tra 9.400,01 – 12.200,00 € 15,50 € 15,00 € 

ISEE compreso tra 12.200,01- 15.000,00 € 16,00 € 15,50 € 

ISEE compreso tra 15.000,01 – 19.500,00 € 16,50 € 16,00 € 

ISEE compreso tra 19.500,01 – 24.000,00 € 17,00 € 16,50 € 

ISEE oltre 24,000,01 € oppure non disponibile/non 

dichiarato 

17,50 € 17,00 € 

In caso di autorizzazione al consumo del pasto domestico                                                   

verrà attivato il servizio . 

Info: ricreandoassociazione@gmail.com  www.ricreandoassociazione.it 

 3711370109 ,se non dovessimo rispondere  perché occupati con altre iscrizioni si     

prega di scrivere o mandare   un messaggio vocale in modo da essere ricontattati 

(visto il periodo difficile di pandemia per venire incontro alle famiglie il                     

pagamento sarà mensile  ) 


