ANNO SCOLASTICO
2020-2021
Agrate Brianza, gennaio 2021
All’attenzione delle famiglie
dei minori iscritti ai servizi
di Pre e Post Scuola delle Scuole
Primarie della Città di Moncalieri
Oggetto: subentro di Progetto A scs a Solidarietà e Servizi cooperativa sociale
La Cooperativa Sociale PROGETTO A, a seguito di acquisizione di ramo d’azienda di Solidarietà e
Servizi Cooperativa Sociale, a partire da gennaio 2021 è incaricata dall’Amministrazione Comunale
di Moncalieri della organizzazione e della gestione dei servizi di Pre e Post Scuola.
Restano invariate le condizioni e le quote di iscrizione al servizio, il coordinamento dello stesso
(coordinatrice e responsabile del servizio), le modalità e i tempi di realizzazione delle attività
(equipe educativa).
Ciò premesso si comunica alle famiglie:
• la possibilità di effettuare nuove iscrizioni mediante l’accesso al sito
https://prepostmoncalieri.wordpress.com/

• la necessità di confermare l’iscrizione effettuata nel periodo settembre/dicembre 2020
accedendo al sito https://prepostmoncalieri.wordpress.com/ compilando in ogni sua parte la
scheda pubblicata on-line per l’iscrizione → effettuata l’iscrizione la Cooperativa Progetto
A provvederà all’invio del contratto di iscrizione al servizio e del modulo RID (vd. “Modalità
di Pagamento) da sottoscrivere e inviare via mail
L’operazione di conferma dell’iscrizione si rende necessaria per uniformare la raccolta dei dati di
ciascun partecipante: si segnala a questo proposito che i dati fiscali da inserire per la fatturazione
del servizio sono quelli del minore partecipante. In questo modo le famiglie interessate potranno
beneficiare dei rimborsi previsti dalla dichiarazione dei redditi.
È altresì confermato l’impegno dell’Amministrazione Comunale che ha valutato di supportare le
famiglie e di garantire comunque l’attivazione dei servizi alle stesse tariffe degli anni precedenti,
riportati nella tabella sotto indicata, accollandosi i costi suppletivi dovuti all’attuazione delle
misure di contenimento dell’emergenza COVID19:

gruppi di utenti
gruppi da 21 a 25 allievi
gruppi da 11 a 20 allievi
gruppi da 7 a 10 allievi

tariffa mensile pro capite
Euro 20,00 per il pre scuola
Euro 20,00 per il post scuola
Euro 30,00 per il pre scuola
Euro 30,00 per il post scuola
Euro 40,00 per il pre scuola
Euro 40,00 per il post scuola

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Il Servizio di Pre Scuola ha avvio alle ore 7:30 e termina alle ore 8:30 con l’inizio delle attività
didattiche; il Servizio di Post Scuola ha avvio alle ore 16:30 e termina alle ore 17:30.
MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
L’iscrizione al servizio ha validità per il periodo gennaio-giugno 2021 e la fruizione dello stesso
comporta da parte delle famiglie il pagamento di una quota mensile.
Mensilmente la Cooperativa PROGETTO A provvederà all’emissione a ciascuna famiglia di RID
Bancario con cui effettuare il pagamento della quota di frequenza.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
L’eventuale richiesta di iscrizione al servizio dovrà avvenire entro il giorno 25 della mensilità
precedente a quella di interesse al seguente link: https://prepostmoncalieri.wordpress.com/.
(ESEMPIO: Iscrizione entro il 25 gennaio per usufruire del servizio a partire da febbraio)
MODALITÀ DI RECESSO DAL SERVIZIO
L’eventuale richiesta di recesso dal servizio dovrà essere inviata alla mail cozzi@progettoa.it
indicando nell’oggetto “recesso servizi pre post scuola_COGNOME NOME del minore”, entro il
giorno 20 dell’ultima mensilità di frequenza. (ESEMPIO: Recesso entro il 20 gennaio per annullare
l’iscrizione a partire da febbraio)
PER INFORMAZIONI:







Progetto A scs
⋅

Responsabile dei Servizi: dott. Luca Cozzi - 320.6754818

⋅

Coordinatrice dei Servizi: dott.ssa Elena Messa - 378.3050493

Città di Moncalieri
⋅

Sito internet del Comune di Moncalieri: www.comune.moncalieri.to.it

⋅

Servizio Istruzione del Comune di Moncalieri (tel. 011.6401308)

Segreterie Scolastiche

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Progetto A scs
Direzione Operativa
Cima Sabrina

Comune di Moncalieri
Assessore all'Istruzione
Davide Guida

