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AVVISO 

ATTIVAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA   A.S 2022/23 
                                                                                      
 
Si comunica che dal giorno 28/10/2022 sono aperte le iscrizioni extrascolastico di doposcuola a.s. 
2022/2023.  
Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato in data 04/11/2022 ore 12:30. 
 
Il servizio viene gestito dalla “Cooperativa Sociale I Colori”. Gli alunni saranno seguiti, all'interno dei 
locali scolastici da insegnanti qualificati dalla Cooperativa stessa. 
Il servizio si svolgerà nei plessi di Campli loc. Castelnuovo e Sant’Onofrio loc. Marrocchi dalle ore 
13:45 alle 16:30. 
 
Si allega il modulo di iscrizione, che, una volta compilato e sottoscritto a cura di un genitore o 
esercente la patria podestà, può essere depositato alternativamente con le seguenti modalità: 
- Consegnata tramite Pec all’indirizzo postacert@comune.campli.te,it 
- Consegnata tramite email al seguente indirizzo info@comune.campli.te.it 
- Consegnata presso l’ufficio scolastico del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30, entro il 04/11/2022. 
 
Si precisa che: 
- la retta mensile per ciascun utente è di € 200,00 + IVA (5%); 
- nel caso di iscrizione di secondi o più figli la retta mensile è scontata del 10%: 
- per soggetti in possesso di legge 104/92 ai commi 1 e 3, la retta sarà diminuita del 15%; 
- nel caso di sospensione/interruzione del servizio per un periodo superiore a giorni 5 
consecutivi la retta mensile sarà ridotta del 10%. 
La quota per 'assicurazione annuale è di 5,00 euro per ciascun alunno. 
 
N.B. Il servizio partirà al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni per plesso scolastico. 
La data di inizio del servizio e la modalità di pagamento verranno comunicate personalmente agli 
iscritti dalla Cooperativa. 
 
Tutte le informazioni necessarie, relative al trasporto scolastico (ove possibile) e alla refezione, 
saranno debitamente fornite dall'Ufficio Scolastico del Comune - Tel: 0861-5601210.  
Il trasporto viene assicurato ai ragazzi che già ne usufruiscono purché coincidano percorsi e orari.  
 

Il Responsabile Dell’ Area I – Servizi 
F.to Dr. Luca Galeotti 
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