COMUNE DI LESMO
Provincia di Monza e della Brianza
Prot. n.

Lesmo, lì 6.05.2017
Ai Genitori dei bambini frequentanti la
Scuola dell’Infanzia e Primaria

OGGETTO: Servizio di pre-post scuola.
Al fine di organizzare i servizi di pre-post scuola per la Scuola Primaria e di post scuola per la
Scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2017/2018, i genitori interessati sono pregati di effettuare
l’iscrizione mediante compilazione e consegna all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lesmo, entro
il 17.06.2017, del modulo di iscrizione al servizio allegato alla presente.
Il costo a carico degli utenti, per l’anno scolastico 2017/2018 rimane invariato rispetto al precedente
anno scolastico, più precisamente:
Tariffa mensile residenti:
Scuola dell’Infanzia
 Pomeriggio
€ 40,00.= (settembre € 20,00.=)
Scuola Primaria
 Mattino
€ 25,00.= (settembre e giugno € 20,00.=)
 Pomeriggio
€ 40,00.= (settembre e giugno € 30,00.=)
 mattina e pomeriggio € 55,00.= (settembre e giugno € 40,00.=)
Tariffa mensile non residenti:
Scuola dell’Infanzia
 pomeriggio
€ 45,00.= (settembre € 25,00.=)
Scuola Primaria
 mattino
€ 30,00.= (settembre e giugno € 25,00.=)
 pomeriggio
€ 45,00.= (settembre e giugno € 35,00.=)
 mattina e pomeriggio € 60,00.= (settembre e giugno € 45,00.=)
Vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza per l’iscrizione al servizio:
1. alunni già iscritti al servizio nel precedente anno scolastico in regola con il pagamento delle
tariffe, con frequenza regolare e rispetto degli orari;
2. fratelli residenti di alunni già iscritti al servizio, purchè residenti;
3. situazione di disagio famigliare determinata da motivi di salute o di natura sociale (documentata
da comunicazione dei servizi sociali);
4. attività lavorativa dei genitori valutando sede di lavoro e orario;
5. data di arrivo al protocollo del Comune della domanda di iscrizione al servizio;
L’iscrizione per nuovi utenti non residenti, verrà presa in considerazione solo ad esaurimento degli
iscritti residenti e verrà confermata solo all’inizio dell’anno scolastico.
LA CONSEGNA DEL MODULO HA VALORE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO, PER CUI LA FAMIGLIA SI
IMPEGNA A FAR FREQUENTARE L’ALUNNO PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO ED A PAGARE LE RELATIVE
QUOTE; IL SERVIZIO POTRÀ ESSERE DISDETTO IN CASO DI RITIRO DEFINITIVO DALLA SCUOLA O PER
MOTIVATO IMPEDIMENTO PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL
COMUNE E PAGAMENTO DI DUE MESI DI PREAVVISO.

Per motivi di sicurezza e per garantire una continuità educativa non saranno possibili, per il
servizio di post scuola, uscite intermedie oltre a quelle indicate.
Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti, per le adesioni pervenute entro la data
di cui sopra.
Si comunica altresì che nel mese di Settembre, verrà organizzato, a cura della Cooperativa Aeris che
gestisce il servizio per il Comune, un incontro informativo per illustrare le modalità organizzative e la
tipologia di intervento del servizio stesso.
Cordiali saluti
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Agata Katya Campagna
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