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Regolamento HAPPY SCHOOL 2022/2023 

 
 
ISCRIZIONE: le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio. L’iscrizione verrà ritenuta valida a seguito della iscrizione effettuata on-
line all’indirizzo www.accademiamartinelli.com  e ad avvenuto versamento della quota di iscrizione. 
 
COSTI: QUOTA ISCRIZIONE:                              €   20 

       COSTO 1 pomeriggio a settimana:                        € 250 
       COSTO 2 pomeriggi   a settimana:                           € 400 
       COSTO 3 pomeriggi   a settimana:                          € 550 
       COSTO 4 pomeriggi   a settimana:                            € 550 (quarto pomeriggio in omaggio) 

Gli importi non comprendono il servizio mensa. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il costo totale del doposcuola è diviso in due quote: 
- I^ quota scadenza 25 settembre 2022 
- II^ quota scadenza 28 febbraio 2023 

 
Versamento esclusivamente presso la segreteria o tramite bonifico bancario a: 
BANCA: Valpolicella Benaco Banca C.C. – Sandrà 
IBAN: IT 57 V 08315 59370 000000332312 
BENEFICIARIO: Accademia Musicale Giovanni e Sergio Martinelli - aps 
Causale: HAPPY SCHOOL 2022/2023 - NOME e COGNOME del minore partecipante 

 
DURATA DOPOSCUOLA: le attività del programma HAPPY SCHOOL inizieranno lunedì 26 settembre e termineranno venerdì 26 
maggio. Verrà seguito il calendario scolastico per tutte le festività. 
 
RINUNCIA: l’eventuale interruzione della partecipazione al programma HAPPY SCHOOL non prevede la decadenza dell’obbligo 
di versamento dell’intera quota annua prevista all’iscrizione. 

 
ORARIO: il pomeriggio seguirà il seguente schema: 
- 13:00/13:30   gioco libero in cortile; 
- 13:30/14:00   pranzo (portato da casa o prenotato al servizio di mensa scolastico); 
- 14:00/15:00   spazio compiti; 
- 15:00/16:00   attività di laboratorio. 
 
PROGRAMMA: a settembre verrà fornito il programma dettagliato delle attività pomeridiane, concordate con gli esperti. 

 
 
 
 
 
 
 

I 
N.B: OGNI POMEGGIO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 10 ISCRITTI 

 
La segreteria è aperta martedì – mercoledì – venerdì dalle 15:30 alle 18:00. 

Chiusa per ferie dal 8 al 26 agosto 
 


