
 

SOLO ACCOMPAGNAMENTO E PASTI 
Pasti settimanali  
(12.30-14.30) 

Quota mensile 

5 pasti (secondaria) 140 

4 pasti (primaria) 120 
3 pasti 100 

2 pasti 70 
1 pasto 50 

ISCRIZIONE inziale 

20€ cd in caso di più figli 30 
  

Frequenza  
settimanale 

Quote mensili per le attività ordinarie  
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

senza pranzo con pranzo 

uscita  
16.20 
16.30 

uscita  
18.15 
18.30 

uscita  
16.20 
16.30 

uscita  
18.15 
18.30 

5 pomeriggi (secondaria) 140,00 180,00 250,00 300,00 

4 pomeriggi 130,00 170,00 210,00 250,00 

3 pomeriggi 115,00 150,00 170,00 200,00 

2 pomeriggi 80,00 100,00 120,00 140,00 

1 pomeriggio 60,00 70,00 80,00 90,00 



 

SOLO ACCOMPAGNAMENTO E PASTI 
Pasti settimanali  
(13.30-14.30) 

Quota mensile 

5 pasti (secondaria) 140 

4 pasti (primaria) 120 
3 pasti 100 

2 pasti 70 
1 pasto 50 

ISCRIZIONE inziale 

20€ cd in caso di più figli 30 

Frequenza  
settimanale 

Quote mensili per le attività ordinarie  
scuola secondaria di primo e secondo grado 

bandamedie 
PRIMO TURNO SECONDO TURNO 

con pranzo 
13.30-16.30 

senza pranzo 
14.30-16.30 

16.30-18.30 

5 pomeriggi  250,00 140,00 140,00 

4 pomeriggi 210,00 130,00 130,00 

3 pomeriggi 170,00 115,00 115,00 

2 pomeriggi 120,00 80,00 80,00 

1 pomeriggio 80,00 60,00 60,00 



REGOLAMENTO QUOTE 
La quota mensile è fissa ed è stabilita in base alla frequenza concordata. Se quest’ultima dovesse subire delle 
variazioni, dovrà essere conteggiata una nuova quota.  
Le assenze, salvo casi gravissimi e giustificati motivi da valutare nel consiglio di amministrazione dell’ente gestore, 
non verranno conteggiate. 
Inizio frequenza: 
a inizio frequenza occorre essere in regola con: 

1. quota d’iscrizione iniziale una tantum: € 30.00 valida per tutto l’anno scolastico 2021- 2022;  
2. quota sociale: è necessario che il genitore che firma la domanda d’iscrizione sia socio dell’Associazione L’Arca 

Odv proprietaria dei locali dove hanno luogo le attività, e che sia in regola con il pagamento della quota 
associativa annua (fissata nella misura di € 10,00 per il 2021); se così non fosse, il genitore può presentare 
domanda d’iscrizione a socio versando contestualmente la quota di €10,00 quale quota d’ingresso. Nell’anno 
in cui si acquisisce la qualità di socio non è dovuta la quota associativa annua.  

3. I pagamenti di quote relative a periodi in cui si è usufruito del servizio in precedenza.      

Accoglienza nuovi iscritti:  
per i minori che non abbiano mai frequentato le attività ordinarie invernali di Bandallegra nella quota del primo 
mese non saranno conteggiate le prime due giornate di frequenza. 
Avvio frequenza a mese iniziato:  
la quota verrà conteggiata per il periodo effettivo d’utilizzo del servizio a partire dal giorno d’accesso (nel conteggio 
verranno eventualmente detratti anche i giorni dell’accoglienza nel caso si tratti di nuovo iscritto);  
Festività e interruzioni del calendario scolastico: 
La quota mensile è fissa quindi non varia nei mesi in cui cadono festività, ponti o altre interruzioni. Il servizio segue il 
calendario scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Monte San Savino, comprese chiusure straordinarie per 
eventi che potrebbero sopraggiungere.  



Mese di settembre 2021: 
la quota verrà conteggiata in base alla data in cui iniziano le lezioni.   
 
Mese di giugno 2022:  
la quota verrà conteggiata in base alla data in cui termineranno le lezioni. Ad eventuale compensazione delle 
assenze, la quota potrà non essere richiesta per i minori che avranno frequentato regolarmente per almeno 1/2 
dell’anno scolastico e le cui quote risulteranno pagate regolarmente al 15.05.2022. 
Interruzione della frequenza:  
dovrà essere comunicate tramite apposito modulo da inviare all’ente gestore tramite l’indirizzo 
bandallegra.iscrizioni@gmail.com. Importante: 

• sarà dovuta la quota del mese in corso  

• sarà dovuta la quota del mese successivo se la comunicazione del ritiro perviene dopo il giorno 25 del mese di 
frequenza (casi particolari saranno sottoposti al consiglio di amministrazione dell’associazione).  

Variazione della frequenza:  
dovrà essere richiesta tramite apposito modulo da inviare all’ente gestore tramite l’indirizzo 
bandallegra.iscrizioni@gmail.com. Se la richiesta potrà essere accolta, verrà calcolata una nuova quota mensile.  
La variazione di quota si applica dal mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione della variazione.   
Sconti particolari 
È previsto uno sconto del 10% sulla quota complessiva riferita alla frequenza di due figli, 20% per tre figli.  
Altre richieste per casi particolari potranno essere sottoposte al consiglio d’amministrazione dell’ente gestore. 
NOTA BENE: 
Le quote versate dalle famiglie per le attività di Bandallegra vengono così ripartite:  

• quota d’iscrizione, quota d’ingresso e/o la quota associativa ed i 1/ 3 della quota mesile verranno destinate 
direttamente all’associazione L’ARCA Odv; essendo riferite ad un servizio di cui si usufruisce e non 
configurandosi come una elargizione, attualmente non risultano fiscalmente detraibili.  
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I rimanenti 2/3 della quota saranno di pertinenza della Cooperativa Sociale L’ARCA 1 Onlus (che attualmenete 
sostiene l’esperienza di Bandallegra) ad essa dovrà essere aggiunto il 5% di IVA (per esempio: se la quota mensile 
risultasse di € 150,00, sui 2/3 pari ad € 1000, 00, dovranno essere aggiunte € 5,00 per cui la quota mensile totale 
risulterà di € 155,00).  
Modalità di pagamento:  
Le quote dovranno essere versate entro il 15 del mese in corso PREFERIBILMENTE TRAMITE BONIFICO come segue:  
✓ per la parte di pertinenza dell’Associazione L’ARCA onlus:  

• c/c postale n. 21771563 intestato a Associazione L’ARCA – ONLUS  
• bonifico bancario IBAN IT59P0103071530000000862810  

 

✓  per la parte di pertinenza della Coop. L’ARCA 1 onlus: 

• bonifico bancario IBAN IT85W0335901600100000070545  
 

Chi fosse impossibilitato ad effettuare bonifici, può richiedere un appuntamento a Valentina (0575844911 – 
bandallegra.iscrizioni@gmail.com) sempre entro il 15 del mese in corso.  
 
PER ACCETTAZIONE: 
DATA.....................................NOME COGNOME MINORE............................................  

FIRME:  GENITORE che ha firmato l’iscrizione...................................................SECONDO GENITORE................................................. 

 

 

 

Settembre 2021 



 

 

 


