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Egregio Genitore, 
di seguito siamo a informare sui seguenti tre argomenti: attivazione servizi, quote e pre-iscrizioni ai servizi. 
 

Attivazione Servizi 

Siamo in fase di adeguamento alle normative relative al distanziamento, a seguito dell’epidemia Covid-19, in tutti i 
seguenti tre servizi che verranno così proposti nel prossimo anno scolastico: 

• pre-accoglimento dalle ore 7:30 a inizio lezione; 
• post-accoglimento con accompagnamento al pasto dalla fine delle lezioni fino alle 14:30; 
• compiti al doposcuola dalle 14:30 alle ore 16:00. 

La frequenza sarà dal 17 settembre, per l’intera settimana, dal lunedì al venerdì nelle scuole Suvich e Filzi-Grego. 
 

Quota sociale e quote di frequenza 

Per l’ottemperanza alle normative, sul distanziamento e sulle dovute sanificazioni, che vengono diramate e 
continuamente perfezionate, abbiamo dovuto modificare la nostra operatività con un notevole aggravio di spese. 
Di conseguenza, a seguito della deliberazione dell’ultima assemblea, svoltasi lo scorso 3 luglio alla palestra Vascotto, 
sono state applicate le previsioni delle nuove modalità delle quote associative e di frequenza. 
Nel prossimo anno scolastico la quota associativa sarà unica di euro 90,00. 
La partecipazione ai servizi e alle attività motorie sarà riservata solo ai figli dei soci regolarmente iscritti per l’anno 
scolastico 2020/21. 
Per la partecipazione a ciascun servizio verranno richieste, per ogni bambino/a, otto quote di frequenza mensili 
anticipate di euro 40,00, dal mese di ottobre al mese di maggio. Nel caso di due o più servizi la quota sociale si paga 
una volta sola.  
Il criterio di un’unica quota sociale indipendente dalla frequenza è stato sostituito dal criterio di una quota associativa, 
non restituibile, e da una serie di otto quote mensili di frequenza. 
Per “frequenza” si intende la partecipazione ad almeno un giorno nell’arco di un mese. Va tenuto infatti presente che 
i collaboratori sono attivi, e quindi vanno retribuiti, indipendentemente dal numero di bambini presenti. 
Questa nuova modalità di pagamento tutela i soci dalla deprecabile eventualità di nuova chiusura delle scuole: in tal 
caso non si dovrà pagare la quota mensile.  
Le quote a rendere che i soci hanno lasciato lo scorso anno (per chi ha optato per questa soluzione), saranno scalate 
dai primi pagamenti. 
Per i soci, che non erano in regola con le quote del precedente anno scolastico, l’iscrizione potrà avvenire solo dopo il 
pagamento di quanto dovuto nel precedente anno scolastico. 
 

Pre iscrizioni ai servizi 

Dal prossimo anno scolastico, per ottemperare il distanziamento, i posti per i solo servizi di pre e post accoglimento 
con il pranzo, saranno ridotti e quindi, per evitare gli assembramenti dei genitori presso la nostra segreteria, nei primi 
giorni di settembre, è stato deciso di avviare una pre-iscrizione telematica tramite mail. I pre-iscritti avranno la priorità 
nelle iscrizioni se si esauriscono i posti disponibili. I genitori interessati ad avere la certezza del posto ai servizi di pre, 
post e compiti sono invitati a far pervenire una mail di iscrizione all’indirizzo mail agt.trieste@gmail.com 

dell’associazione con i servizi scelti e i dati dei singoli figli/e. Sarà nostra cura rispondervi a garanzia dell’avvenuta 
prenotazione del posto. 

Per i corsi di attività motoria, svolti in convenzione con l’ASD Libertas Trieste (responsabile Daniele Bassi 
331.586.4365), ad oggi non sono previste limitazioni di numero, quindi non è richiesta la pre-iscrizione. Tuttavia per 
ovvie ragioni organizzative essa è fortemente raccomandata.  

Per ogni ulteriore informazione contattare la nostra segreteria al consueto recapito telefonico: cell. 333.766.7957.  

Trieste, 13 agosto 2020                                                                                                                                La Segreteria 
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