ANNO SCOLASTICO
2021-2022
All’a enzione delle famiglie
dei minori iscri

ai servizi

di Pre e Post Scuola delle Scuole Primarie
della Ci à di Moncalieri

Ogge o: Iscrizione Servizi di Pre e Post scuola Primaria anno 2021/2022

La Coopera va Sociale PROGETTO A è incaricata dall’Amministrazione Comunale di Moncalieri della
organizzazione e della ges one dei servizi di Pre e Post Scuola.
Le famiglie interessate al/ai servizio/i potranno eﬀe uare l’iscrizione a par re da venerdì 17 se embre
2021 e ﬁno a giovedì 23 se embre 2021 mediante:
 L’accesso al sito h ps://prepostmoncalieri.wordpress.com/
 Cliccando il pulsante “ISCRIZIONE PRE/POST SCUOLA MONCALIERI”
 Compilando in ogni sua parte il format presente sul sito
Conclusa la fase di iscrizione e individuate le sedi presso cui si sarà raggiunto il numero minimo di iscri per
ciascuna sede scolas ca (pari a n°7 minori) previs per l’avvio del servizio, si provvederà a dare
comunicazione della data di avvio delle a vità alle famiglie iscri e.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Considerata la rilevanza sociale dei servizi di Pre e Post Scuola l’Amministrazione Comunale ha valutato di
supportare le famiglie e di garan re comunque l’a vazione dei servizi alle stesse tariﬀe degli anni
preceden , riporta nella tabella so o indicata, accollandosi i cos supple vi dovu all’a uazione delle
misure di contenimento dell’emergenza COVID19:
Gruppi di uten
Tariﬀa mensile pro capite
Euro 20,00 per il pre scuola
Gruppi da 21 a 25 allievi
Euro 20,00 per il post scuola
Euro 30,00 per il pre scuola
Gruppi da 11 a 20 allievi
Euro 30,00 per il post scuola
Euro 40,00 per il pre scuola
Gruppi da 7 a 10 allievi
Euro 40,00 per il post scuola
MODALITÀ DI FRUIZIONE
Il Servizio di Pre Scuola ha inizio alle ore 7:30 e termina alle ore 8:30 con l’avvio delle a vità dida che; il
Servizio di Post Scuola ha avvio alle ore 16:30 e termina alle ore 17:30.
In ciascuna sede di servizio saranno individua spazi adegua ad accogliere i minori ai quali sarà richiesto
dall’educatore incaricato l’igienizzazione delle mani prima dell’avvio dell’a vità, l’u lizzo della mascherina

e il rispe o del distanziamento personale. Restano valide le modalità di comunicazione/registrazione della
temperatura corporea previste dal singolo Is tuto Comprensivo.
MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
L’iscrizione al servizio a validità annuale e la fruizione dello stesso comporta da parte delle famiglie il
pagamento di una quota mensile. Mensilmente la Coopera va PROGETTO A provvederà all’emissione a
ciascuna famiglia di RID Bancario con sarà eﬀe uato il pagamento della quota di frequenza.
PER INFORMAZIONI:







Proge o A scs


Responsabile dei Servizi: do . Luca Cozzi - 320.6754818



Coordinatrice dei Servizi: do .ssa Elena Messa - 378.3050493

Ci à di Moncalieri


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



Servizio Istruzione del Comune di Moncalieri (tel. 011.6401308)

Segreterie Scolas che

Si coglie l’occasione per augurare buon anno scolas co all’intera comunità scolas ca e porgere cordiali
salu .
Proge o A scs
Direzione Opera va
Cima Sabrina

Comune
ComunedidiMoncalieri
Moncalieri
Assessore
Assessoreall'Istruzione
all'Istruzione
Davide
DavideGuida
Guida

