CI TTA ' DI LODI VECCHIO
Assessorato all’Istruzione

SERVIZIO PRE - POST SCUOLA
(anno scolastico 2019/2020)
L’Amministrazione Comunale conferma anche per il corrente anno scolastico il servizio di
pre e post scuola, nella scuola primaria e dell’infanzia, a favore delle famiglie che ne
abbiano l’esigenza per motivi di lavoro.
Dal 12 settembre 2019 sarà operativo il servizio di PRE SCUOLA e dal 16 settembre 2019 il
POST SCUOLA, per entrambi gli ordini di scuola, e copriranno le seguenti fasce orarie:
SCUOLA DELL’INFANZIA

pre - scuola ore
post - scuola ore

7,30 - 8,00
16,00 - 18,00

SCUOLA PRIMARIA

pre - scuola ore
post - scuola ore

7,30 - 8,30
16,30 - 18,00

AL FINE DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEL NUMERO MINIMO DI RICHIESTE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, LE
ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 31 LUGLIO P.V.
Ogni servizio verrà attivato solo ed esclusivamente al raggiungimento di almeno 8 iscritti con
possibilità, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo, di accorpamento utenti
dei due ordini scolastici (previa comunicazione agli interessati).
L'iscrizione è subordinata al pagamento delle rette relative alla frequenza del servizio negli
anni precedenti.
I genitori interessati al servizio devono farne richiesta consegnando l’apposito modulo di
domanda all’Ufficio Segreteria del Comune – Servizio Istruzione, allegando
autocertificazione di entrambi i genitori attestante l’esigenza lavorativa della famiglia
richiedente (indicare, per ciascun genitore, la denominazione del datore di lavoro, il luogo
di lavoro e l’articolazione dell’orario) e, per il solo servizio di post scuola, la delega per
prelevamento alunni debitamente compilata.
L’ordine di iscrizione al servizio sarà determinato dal protocollo di ricevimento della
domanda fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il costo del servizio, comprensivo di copertura assicurativa e fornitura merenda agli iscritti in
fascia oraria pomeridiana, è determinato come segue:
a) QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 (quota fissa uguale per tutti)
b) RETTA MENSILE, sulla base del seguente prospetto tariffario:
SCUOLA DELL’INFANZIA
PRE - SCUOLA (dal 12.09.2019 al 30.06.2020)
POST - SCUOLA (dal 16.09.2019 al 29.06.2020)
PRE + POST SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
PRE - SCUOLA (dal 12.09.2019 al 08.06.2020)
POST - SCUOLA (dal 16.09.2019 al 05.06.2020)
PRE + POST SCUOLA

€ 45,00 (mese di settembre €. 30,00)
€ 60,00 (mese di settembre €. 33,00)
€ 70,00 (mese di settembre €. 43,00)

€ 50,00 (mese di settembre €. 45,00)
- escluso mese di giugno 2019)
€ 55,00 (mese di settembre €. 40,00)
- escluso mese di giugno 2019
€ 70,00 (mese di settembre € 55,00)
- escluso mese di giugno 2019

Avvertenza:
PER LE ISCRIZIONI PLURIME (FRATELLI) E’ PREVISTA UNA RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 20% PER OGNI
ISCRITTO AGGIUNTO

1. L’iscrizione al servizio comporta il pagamento della retta mensile per tutto il periodo scolastico,

anche in caso di non frequenza dell’alunno, pena la decadenza dell’iscrizione medesima.

2. L'iscrizione è subordinata al pagamento delle rette relative alla frequenza del servizio negli anni

precedenti.

3. NON è possibile usufruire del servizio in caso di assenza dalle attività didattiche.
4. La sospensione definitiva dell’utilizzo del servizio dovrà essere comunicata per iscritto all’Ufficio

Segreteria del Comune – Settore Istruzione – in data antecedente, onde evitare il pagamento
della retta sino al termine dell’anno scolastico o comunque sino al giorno della disdetta.

5. I versamenti devono essere effettuati presso la Tesoreria Comunale – B.P.M. – filiale di Lodi

Vecchio - Via Libertà n. 1 - IBAN IT 24 R 05034 33300 000000001992 – o presso l’Ufficio postale sul
conto corrente n. 47269204 intestato a “Comune di Lodi Vecchio - servizio di tesoreria” entro la
fine del mese precedente a quello di frequenza, specificando nella causale il nome alunno/a, il
servizio e il mese di riferimento

6. Il primo versamento, comprensivo della quota d’iscrizione di €. 10,00, dovrà essere relativo alle

rette dei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE

