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PROSPETTO COSTI SERVIZI PRE SCUOLA E POST SCUOLA

PLESSI DE FINETTI E CAPELLI (PRIMARIA) – A.S. 2021/2022

Gen.li genitori,

di seguito troverete il prospetto dei costi dei servizi di pre e post scuola; iil costo varia in base al numero di bambini 

frequentanti il servizio stesso, partendo da un minimo di 5 bambini. l servizio, come lo scorso anno scolastico, sarà 

organizzato a bolle, al momento quindi non sarà possibile offrire un unico servizio per tutti i bambini frequentanti lo stesso

plesso che ne faranno richiesta, ma si ragionerà classe per classe. Qualora sopraggiungessero differenti disposizioni nei 

prossimi mesi ve ne sarà data comunicazione.

E’ necessario raccogliere le iscrizioni, così da potervi comunicare l’eventuale attivazione e la quota da corrispondere

Il servizio di post scuola sarà attivato al raggiungimento del numero minimo e all’attivazione del servizio mensa e del 

tempo pieno.

ISCRIZIONE: 15 euro una tantum, per tutti i bambini, tutti i plessi e tutti i servizi

PRE SCUOLA PRIMARIA – secondo gli orari dei plessi  DE FINETTI: pre 7.15 – 8.15 ; CAPELLI: pre 7.30 – 8.30;

post 16.30 – 17.30 

Numero bambini Costo  mensile  non  comprensivo  di
iscrizione

6 - 8 38 euro

9 - 10 28 euro

11 - 12 24  uro

Oltre i 12 22 euro

POST SCUOLA PRIMARIA – secondo gli orari dei plessi  DE FINETTI: pre 16.15 – 17.15 ; CAPELLI: 16.30 –

17.30 

Numero bambini Costo  mensile  non  comprensivo  di
iscrizione

6 - 8 38 euro

9 - 10 28 euro

11 - 12 24  uro

Oltre i 12 22 euro
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AGEVOLAZIONI PREVISTE:

 FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO: nelle tabelle sopra riportate, sconto di quattro euro (4 euro) sulla quota

mensile. In caso di fratelli che frequentano il servizio in due plessi dell’Istituto lo sconto si applica sul figlio

maggiore.

 PRE + POST SCUOLA: per i bambini che frequentano sia il  pre che il post scuola viene applicato uno

sconto di quattro euro (4 euro)  sulla quota complessiva pre + post (non cumulabile con lo sconto del

secondo figlio)

 SERVIZIO PER 15 MINUTI:  costo 10 euro al mese (+ iscrizione). il servizio è attivabile solo col numero

minimo di iscritti che corrispondono la quota mensile.

 Non sono previste agevolazioni per fratelli che frequentano il servizio 15 minuti. Il costo è da intendersi per

singolo servizio.

In caso di mancata apertura della scuola da parte dei collaboratori per sciopero, il servizio di pre scuola/post scuola

non è garantito. Al termine del pre scuola, qualora in caso di sciopero le insegnanti di classe non fossero presenti i

genitori saranno tenuti a recuperare i bambini.


