
“LE GIRAFFE” -V. E. de Roberti, 8 – 44121 Ferrara 

Tel. 0532-204161  -  347-3775565 
www.doposcuolalegiraffe.it 

     martina@doposcuolalegiraffe.it 

 
 

TARIFFE DOPOSCUOLA 2022-2023 
 

 
ISCRIZIONE annuale: ___________________________________________________________€ 20.00 
 
CAUZIONE annuale (scalata dal conteggio dell’ultimo mese)___________________________€ 100.00 
 
MENSA: per chi si ferma fino alle 14.30 ___________________________________________€ 7.00 

    per chi si ferma a fare i compiti___________________________________________€ 6.00 

 
PRELIEVO e MENSA: per chi si ferma fino alle 14.30/15.00*________________________ € 9.00  
       per chi si ferma a fare i compiti ______________________________€ 8.50  
 
TARIFFA ORARIA: dalle 14.30/15.00* in poi_______________________________________ € 4.00 
       per i fratelli o per chi fa più di 20 ore mensili ____________________ € 3.50 
 
ACCOMPAGNAMENTI  
e/o PRELIEVI POMERIDIANI: ________________________________________________ € 5.00  
  per i fratelli (solo se eseguiti contemporaneamente)__________________ € 3.50  
 
 

Applicando tariffe orarie (4€/l’ora), i genitori sono liberi di usufruire dei 
nostri servizi secondo le loro esigenze, ma sarà possibile richiedere  una 

eventuale quota forfettaria fissa mensile 
(ad esempio 80€ al mese per TRE pomeriggi fino alle 16.30 mense escluse 6€/cad) 

 
*La tariffa oraria parte dalle 14.30 per chi esce da scuola tra le 12.30 e le 13.30, parte 
dalle 15.00 per chi esce da scuola dalle 14.00 alle 14.30. 
 
Ricordiamo a tutti i genitori che Ercole de Roberti è unastrada a traffico limitato con VIDEOCAMERE,  per cui 
per accedervi bisogna essere provvisti dell’autorizzazione rilasciata dai vigili urbani. 
La domanda cumulativa e la relativa marca da bollo sarà presentata da noi per tutti i genitori che, all’inizio 
dell’anno scolastico, ci faranno avere i libretti di circolazione di massimo 2 macchine a famiglia. 
I permessi definitivi, che avranno validità 1 anno solare, dovranno essere ritirati dai genitori presso gli uffici 
Z.T.L. di Via IV novembre, presentando una marca da bollo da 16€. 
 
I permessi emessi lo scorso anno hanno la scadenza riportata sul permesso stesso e spetta ai genitori tener 
d’occhio tale scadenza e farci avere le fotocopie dei libretti per il rinnovo. 
 
Chi non è provvisto di tale permesso o lo avrà lasciato scadere, non potrà entrare nella via, ma potrà fermarsi 
in Via Cosmè Tura o in Via Porta Mare e raggiungerci a piedi, oppure darci un colpo di telefono ed attendere i 
bambini vicino alla macchina, tenendoli però d’occhio durante il tragitto a piedi.  

 
 
Grazie per la collaborazione.  

“Le Giraffe” 


