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orari di apertura: 
lunedì  venerdì: 9.00-12.00 
 
mercoledì: 9.00-17.30 
 

SERVIZIO DI POST-SCUOLA  NELLE SCUOLE PRIMARIE 
A.S. 2019/20 

 
 

 ORARIO DEL SERVIZIO; dalle 16.30 alle 18.00 con uscita prevista solo 
alle ore 17.15 e 18; 
 

 PERSONALE: presenza di 1 assistente; 
 
 TARIFFA ANNUA: €665 euro (1° figlio frequentante il servizio) €598.50  

(2° e successivi figli); 
 
Altre informazioni utili: 
 

 Le famiglie potranno utilizzare il servizio in base alle proprie esigenze. Non 
vi sarà obbligo di frequenza. 
 

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

 
 L’assistente si occuperà della cura e custodia dei/lle bambini/e iscritti/e. Il 

servizio prevederà lo svolgimento di semplici attività, prevalentemente di 
gioco, per i bambini. 

 
 La tariffa non include la merenda che potrà essere portata dai frequentanti 

o prenotata a CIR food (0.80 euro/giorno). 
 
 Non sarà previsto il rimborso in caso di ritiro durante l'anno scolastico, né 

la riduzione della tariffa in caso di iscrizione ad anno scolastico già iniziato. 
 
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" 
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- successivamente inviare via email o consegnare al nostro Ufficio la ricevuta 
del versamento effettuato 

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”) 


