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I servizi di pre, inter e post scuola ed attività extra-scolastiche, così come deliberato dal consiglio di istituto, 
sono gestiti dall’Associazione Culturale Pianeta Buffo. È possibile usufruire dei servizi, rispettando i seguenti 
punti: 

1. Ogni genitore essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto di codesta 
associazione, chiede di essere ammesso come socio, impegnandosi a versare una quota di 
ammissione del valore nominale di euro 15,00 a bambino; 

2. Ogni genitore dichiara di voler presentare le proprie dimissioni in qualità di socio alla data del 
31/07/2022; 

3. Ogni genitore e alunno è tenuto al rispetto delle linee guida e delle regole date dal proprio Istituto 
in merito all’emergenza COVID-19, seguiranno in concomitanza alla riapertura delle scuole maggiori 
informazioni; 

4. Il pagamento dovrà essere eseguito BIMESTRALMENTE entro le seguenti scadenze: 
- SETTEMBRE-OTTOBRE e ISCRIZIONE (comprende anche GIUGNO) al momento dell’iscrizione 
- NOVEMBRE-DICEMBRE entro il 20 OTTOBRE 
- GENNAIO-FEBBRAIO entro il 20 DICEMBRE 
- MARZO-APRILE entro il 20 FEBBRAIO  
- MAGGIO entro il 20 APRILE 

5. Il pagamento della mensilità dovrà essere effettuato tramite: 

               C.C. Postale: 57412512 o Bonifico Bancario: IT28Z0760103200000057412512;  

Intestato ad Associazione Culturale Pianeta Buffo   

Nella causale si prega di specificare: NOME E COGNOME DEL BAMBINO, MESE, SCUOLA E SERVIZIO  
RICHIESTO; 

6. Il mancato pagamento della retta, comporterà la non ammissione ai servizi fino a saldo avvenuto; 
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7. L’iscrizione è esclusivamente mensile, anche in caso di temporanea assenza del bambino, pertanto i 
giorni di assenza o di non frequenza non possono esse scalati, ne recuperati in nessun modo. Si fa 
presente che, qualora si volesse ritirare definitivamente il bambino dal servizio, la comunicazione 
dovrà avvenire entro 10 giorni prima della scadenza del mese (entro il 20) tramite un modello di 
disdetta da richiedere all’associazione e da rinviare tramite email, altrimenti il bambino sarà 
considerato iscritto anche per i mesi successivi; 

8. È obbligo da parte del genitore, inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite email a 
serviziscolastici@pianetabuffo.it e tenerne comunque copia del pagamento. Nel caso in cui si 
verificasse la non presentazione della ricevuta, l’Associazione considererà la rata non saldata; 

9. I bambini iscritti al servizio di post scuola, saranno affidati a persone estranee ai genitori, solo con 
presentazione di delega e copia del documento della persona delegata; IN MANCANZA DELLE 
FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DEI DELEGATI I BAMBINI NON SARANNO LASCIATI AD ALTRE 
PERSONE; 

10. Per ogni richiesta, informazione, autorizzazioni particolari, certificazioni, dichiarazioni di pagamento 
e frequenza, dovrà essere inviata email all’indirizzo: serviziscolastici@pianetabuffo.it; 

11. Nel caso di iscrizione giornaliera si fa presente che ai fini assicurativi è obbligatorio il PAGAMENTO 
ANTICIPATO e la prenotazione tramite sms al numero 340-8021865 anche tramite whatsapp 
comunicando: NOME e COGNOME del bambino, SCUOLA e SERVIZIO RICHIESTO. 

12. Il servizio potrebbe non essere attivato o sospeso nel caso non ci sia il numero minimo di iscrizioni 
previsto da progetto; per l’attivazione del servizio con un numero inferiore di iscritti ci sarà una 
maggiorazione della quota. 

 


