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SERVIZIO DI DOPOSCUOLA  

ANNO 2022/2023  
 

 

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO E COSA COMPRENDE? 

Il servizio di doposcuola è un servizio a domanda individuale di cui possono usufruire gli alunni iscritti nella 
scuola primaria statale del Comune di Patrica ovvero gli alunni non iscritti presso istituti scolastici siti nel 
territorio di Patrica ma ivi residenti. 

Sarà attivo, previo raggiungimento di numero minimo di adesioni, presso il plesso scolastico “Scuola 
Primaria c.d. Capoluogo” di Patrica dalle ore 13:30 sino alle ore 16:00. 

Il servizio di doposcuola sarà gestito, per l’a.s. 2022/2023, dall’Associazione di Promozione Sociale Babylonia 
con sede a Frosinone, Via Sodine n.2. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE 

Entro il 24 settembre 2022, con invio del Modulo di partecipazione alla mail assobabylonia@gmail.com, 
unitamente ad un documento identificativo. 

Il Modulo è allegato alla presente e scaricabile dal Sito ufficiale del Comune di Patrica al link: 

https://www.comune.patrica.fr.it/news/961/Link%20Esterni/Servizi-scolastici---Doposcuola---Centro-
estivo-GR.EST  

 

COSTO DEL SERVIZIO  

costo mensile dalle 13:30 sino alle ore 16:00                                           € 65,00 

costo giornaliero doposcuola dalle 13:30 sino alle ore 16:00                      € 5,00 

sconto fratelli del 10% 

 

PER INFO E PER ASSISTENZA 

APS BABYLONIA – numeri: 320 6558369 Manuela - 328 9699088 Daniele  

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Il bambino che partecipa al doposcuola è tenuto ad osservare un comportamento educato, rispettoso e 
corretto nei confronti degli operatori e degli altri bambini, tale da non intralciare il corretto svolgimento del 
doposcuola e non creare occasioni di pericolo per sé e per gli altri. 

                                                  

 
La Responsabile dei Servizi Scolastici  

Dott.ssa Giusy Migliorelli  

 

        
        

COMUNE DI PATRICA 
AFFARI GENERALI 

Via Plebiscito n.1 -03010 PATRICA - FR – 
tel. 0775/807827 

Cod. Fiscale 00 283 070 605 
                       

mailto:assobabylonia@gmail.com
https://www.comune.patrica.fr.it/news/961/Link%20Esterni/Servizi-scolastici---Doposcuola---Centro-estivo-GR.EST
https://www.comune.patrica.fr.it/news/961/Link%20Esterni/Servizi-scolastici---Doposcuola---Centro-estivo-GR.EST


1 
 

 

                                                                                                                    
 

 
 

MODULO DI ADESIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA  
A.S. 2022/2023 

 
 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno _____________________________________________________________________ 

sesso M   F   nato il _____________ a ___________________e residente in Patrica in via 

_______________________________________iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe ______ 

Istituto________________________________ plesso ___________________________________________ 

Telefono __________________________ E- Mail _______________________________________________ 

(telefono ed e mail obbligatori) 

RICHIEDE  
 
 

|_| di voler usufruire del Servizio di Doposcuola facoltativo per il proprio figlio/a per l’anno scolastico 
2022/2023 attivo presso il plesso scolastico dalle 13:30 alle 16:00, dal lunedì al venerdì, secondo il 
calendario scolastico regionale. 

 
TARIFFA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Il Modulo ai fini del perfezionamento dell’iscrizione al servizio Doposcuola, si dovrà esclusivamente 

trasmettere compilato e sottoscritto entro il 24 settembre 2022 alla mail assobabylonia@gmail.com 
unitamente ad un documento identificativo. 

 

 PER INFO E PER ASSISTENZA: APS BABYLONIA – numeri: 320 6558369 Manuela - 328 9699088 Daniele  
 
INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679  
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle 
necessità istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 
uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione, cancellazione dei dati come previsto dalla normativa, rivolgendosi a questo ufficio. 
 
 
 

PATRICA,  
 

COSTO MENSILE  
dalle 13:30 sino alle ore 16:00                                           

€ 65,00 

COSTO GIORNALIERO DOPOSCUOLA  
dalle 13:30 sino alle ore 16:00                                           

€ 5,00 

SCONTO FRATELLI 
 

10% 
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