
 

 

 

 

Per l’anno scolastico 2014/2015, la cooperativa Alchimia ha concordato  con il Comitato Genitori e l’Istituto 
Comprensivo “Camozzi”, di proporre presso la scuola media   “CAMOZZI”: 

l’assistenza mensa dalle 13.00 alle 14.00   
e  il posticipo/ spazio compiti dalle 14.00 alle 16.00 da Lunedì a Venerdì. 

 
Vi è  la possibilità di  iscriversi da 2 a 5 giorni,  dalle 13 alle 14  e  dalle 13 alle 16     . 
 
Il costo annuale del servizio  è in funzione dell’orario scelto e dal numero dei ragazzi iscritti ( numero 
iscritti minimo 13 ) : 
 
Indicativamente per l’assistenza mensa il costo è per :  
2 giorni: con 40 iscritti costo di € 56,80 + € 10,00;  
2 giorni: con 30 iscritti costo di € 76,00 + € 10,00;  
3 giorni: con 40 iscritti costo di € 85,50 + € 15,00;  
3 giorni: con 30 iscritti costo di € 114,00 + € 15,00;  
5 giorni: con 40 iscritti costo di € 142,50 +€ 20,00;  
5 giorni: con 30 iscritti costo di € 190,00 + € 20,00;   
 
Indicativamente per l’assistenza mensa e il posticipo il costo è per  :  
2 giorni : con 40 iscritti costo di € 170,80 +€ 15,00;   
2 giorni: con 30 iscritti costo di € 228,00+ € 15,00;  
3 giorni: con 40 iscritti costo di € 256,50 + € 20,00;  
3 giorni: con 30 iscritti costo di € 342,00 + € 20,00;  
5 giorni: con 40 iscritti costo di € 427,50 +€ 20,00;  
5 giorni: con 30 iscritti costo di € 570,00 + € 20,00;  

 
 
Iscrizione minima due giorni ( i costi seguiranno la stessa logica del numero di iscrizioni giornaliere ). 

 
Gli importi non comprendono il costo del pasto che sarà versato direttamente a Bergamo Servizi e sono 
maggiorati per le spese di pulizie. 
Il pagamento si può effettuare  in tre rate: la prima rata è da versare entro il 30/06/2013 in modo da poter 
avere il numero esatto dei ragazzi iscritti al servizio, mentre le altre due sono a fine ottobre e a fine febbraio.  
 

 

Per iscriversi dovete compilare il seguente modulo e inviarlo tramite  fax al numero 
035/4175707 o telefonare dalle 9.00 alle 13.00 al numero 035/362960 entro il 25 Maggio 2014. 
 
 

Io sottoscritto ________________________ genitore dell’alunno___________________________ 
 

Alunno nato a _____________________________________ il _______________________  

residente a ___________________ in Via _______________________________________________  

che quest’anno frequenta la classe  : ___________ e-mail ______________________________________ 

recapiti telefonici ________________________________________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

 

Per l’anno scolastico 2014/2015 intendo usufruire del servizio presso la scuola “Camozzi” di : 

  assistenza mensa dalle 13 alle 14 nei giorni: ___________________________________________ 

  assistenza mensa + posticipo dalle 13 alle 16 nei giorni:_________________________________ 

 Data ________________     Firma _______________________ 

Alchimia società cooperativa sociale 035-362960 



 

 

 


