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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 
 

SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
COS’E’ IL  
“PRE-SCUOLA” 

Per facilitare i genitori che, dovendosi recare molto presto sul luogo di lavoro, non 
possono attendere l’orario di apertura delle scuole, il Comune ha predisposto per le 
scuole primarie il servizio di pre-scuola, che mette a disposizione delle famiglie uno o 
più assistenti (in base al numero degli iscritti) che si occupano della cura e custodia 
dei bambini/e attraverso lo svolgimento di semplici attività. 

NUMERO MINIMO DI 
ISCRITTI  

Il servizio di pre-scuola è garantito, per questo anno scolastico, in tutte le scuole 
primarie. 

DURATA Il servizio copre l’intero anno scolastico, a partire dal primo giorno di scuola. Nel 
caso di sospensione dell’attività scolastica per scioperi, assemblee, ecc. del 
personale scolastico, il servizio non sarà effettuato. 

ORARIO  Dalle ore 7,30 alle ore 8,30. 

PERSONALE E’ previsto 1 assistente comunale ogni 28 bambini/e. La gestione del servizio è 
affidata, tramite l’Azienda Offertasociale, alla Cooperativa Aeris di Vimercate. 

DOVE Il servizio si svolge all’interno del plesso scolastico frequentato dal bambino/a, in 
spazi idonei messi a disposizione dalla scuola. 

FREQUENZA Non esiste un obbligo di frequenza. Ogni famiglia utilizza il servizio in base alle 
proprie esigenze. 

ISCRIZIONI L’iscrizione al servizio è annuale. 
La domanda relativa all’anno scolastico 2019/2020 dovrà essere presentata 
compilando e consegnando il modulo stampato sul retro di questo volantino 
all’Ufficio Educazione e Formazione. 
Eventuali domande presentate durante il corso dell'anno scolastico, saranno accolte 
previa verifica della disponibilità di posti. 
Il bambino potrà frequentare dal giorno successivo all’iscrizione e relativo pagamento.

COSTI 
 
 
 

€ 190,00 per l’intero anno scolastico 2019/2020. 
Il contributo è fisso e non è prevista pertanto alcuna forma di agevolazione nè di 
riduzione rispetto all’utilizzo del servizio. 
Non è altresì previsto il rimborso in caso di rinuncia al servizio durante l'anno 
scolastico. 
Il contributo relativo ad eventuali iscrizioni intercorse ad anno scolastico già avviato 
sarà comunque di € 190,00. 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

1. con bonifico bancario,  IBAN  IT 25 I 02008 34070 000105019980 

- come causale indicare sempre:  "SERVIZIO POSTSCUOLA, nome e cognome 
dell’alunno/a, scuola dell'alunno/a" 

2. con bollettino di conto corrente postale (Tesoreria del Comune di Vimercate c/c 
26902205)  

- come causale indicare sempre:  "SERVIZIO POSTSCUOLA, nome e cognome 
dell’alunno/a, scuola dell'alunno/a" 

- successivamente inviare via email o consegnare al nostro Ufficio la ricevuta del 
versamento effettuato 
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3. con bancomat (no BancoPosta) presso il nostro Ufficio negli orari sotto indicati 
(via Ponti, 2 - edificio della Biblioteca, ingresso all'angolo con via Ospedale).   

4. in contanti presso la Tesoreria comunale - Banca UniCredit, Via Vittorio Emanuele 
52/54, Vimercate – ORARI: Lunedì-Venerdì 8.35-13.35 e 14.45-16. 

- come causale indicare sempre:  "SERVIZIO POSTSCUOLA, nome e cognome 
dell’alunno/a, scuola dell'alunno/a" 

Per le modalità 1,2 e 4  inviare via email o consegnare al nostro Ufficio 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento (per i bonifici serve il documento che 
attesti di “bonifico eseguito” e NON di “bonifico ordinato”) 

 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


