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CF e PI 00807960158
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ISTRUZIONE
Corso Magenta, 11 – 20025 Legnano – fax 0331/925564
Uff. Programmazione e Gestione 0331.925.556/560/566 e-mail: istruzione.gestione@legnano.org
Uff. Segreteria e Contabilità 0331.925.568/562/565 e-mail: istruzione.amministrazione@legnano.org

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
TARIFFE E MODALITÀ DI EROGAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
L’Amministrazione Comunale eroga a favore degli alunni delle scuole dell’Infanzia e primarie statali i servizi di
pre e post scuola, previa verifica di un numero minimo di 14 iscritti (o 8 a tariffa maggiorata*), con le seguenti tariffe,
automaticamente adeguate all’indice Istat, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 45/2013 “Revisione
sistema Tariffario Servizi Educativi”:

CON MINIMO 14 ISCRITTI

QUOTA DI ISCRIZIONE
uguale per tutti
i servizi
(obbligatoria e non
rimborsabile salvo
mancato
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti))
entro il 30/06/2019
€ 70.22

PRE SCUOLA
TOTALE € 167.98
N. 3 RATE

POST SCUOLA
TOTALE € 268.76
N. 3 RATE

PRE E POST SCUOLA
TOTALE € 337,03
N. 3 RATE

1^ rata entro il 6/11/2019
€ 32,59
2^ rata entro il 18/12/2019
€ 32,59
3^ rata entro il 17/03/2020
€ 32,59

1^ rata entro il 6/11/2019
€ 66.18
2^ rata entro il 18/12/2019
€ 66.18
3^ rata entro il 17/03/2020
€ 66.18

1^ rata entro il 6/11/2019
€ 88.94
2^ rata entro il 18/12/2019
€ 88.94
3^ rata entro il 17/03/2020
€ 88.94

CON MINIMO 8 ISCRITTI *
PRE SCUOLA
TOTALE € 241.31

POST SCUOLA
TOTALE € 417.65

PRE E POST SCUOLA
TOTALE € 537.13

N. 3 RATE

N. 3 RATE

N. 3 RATE

1^ rata entro il 6/11/2019
€ 57.03
2^ rata entro il 18/12/2019
€ 57.03
3^ rata entro il 17/03/2020
€ 57.03

1^ rata entro il 6/11/2019
€ 115.81
2^ rata entro il 18/12/2019
€ 115.81
3^ rata entro il 17/03/2020
€ 115.81

1^ rata entro il 6/11/2019
€ 155.64
2^ rata entro il 18/12/2019
€ 155.64
3^ rata entro il 17/03/2020
€ 155.64

* In tale ipotesi il servizio verrà attivato previa accettazione della tariffa maggiorata da parte di minimo
n. 8 utenti
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il pagamento della quota di iscrizione di € 70.22 – obbligatoria – pena la non accettazione della domanda di
iscrizione al servizio scelto, potrà essere effettuato con versamento:
- in contanti o con assegno bancario della Banca Popolare di Sondrio presso la Tesoreria Comunale Banca
Popolare di Sondrio – Via De Gasperi, 10 a Legnano - negli orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 8,30
alle 13,30 e dalle 14,45 alle 16,15
- con bonifico bancario intestato a:
Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio – Via De Gasperi, 10 Legnano
IBAN IT78 H 05696 20200 000002002X95
indicando come causale il SERVIZIO richiesto il NOME e COGNOME del BAMBINO, la SCUOLA
FREQUENTATA e a.s. 2019/2020.
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata obbligatoriamente, in formato PDF, alla domanda di
iscrizione ON LINE.
I pagamenti delle rate di frequenza dovranno essere effettuati esclusivamente con le modalità che verranno
successivamente comunicate.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:
• l’orario del servizio di pre scuola è garantito dalle ore 7.30 all’orario di inizio delle lezioni;
• l’orario del servizio di post scuola è garantito dalla fine delle lezioni alle ore 18.00.
Il ritiro dei bambini è consentito dalle 17,30 in poi;
• i servizi sono collegati al calendario scolastico e pertanto saranno assicurati nei giorni di apertura della
scuola, mentre saranno interrotti in occasione della sospensione delle attività didattiche (vacanze, scioperi,
chiusura della scuola per elezioni, etc.);

•

•

l’adesione si intende rinnovata tacitamente alla scadenza di ciascun trimestre. Eventuale disdetta scritta,
inviata entro il 15/09/2019 permetterà di rinunciare al servizio, entro il 15/11/2019 permetterà di disdire i due
trimestri successivi o entro il 15/02/2020 permetterà di disdire l’ultimo trimestre, con conseguente
annullamento delle relative quote di frequenza.
istruzione.gestione@legnano.org
e
La
disdetta
potrà
essere
inviata
agli
indirizzi
istruzione.amministrazione@legnano.org tramite apposito modulo reperibile sul sito www.legnano.org
oppure consegnata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Corso Magenta 15;
è possibile richiedere una tariffa ridotta, prima dell’inizio di ogni periodo, per fruizione di massimo 2 giorni
a settimana.

N.B. : Il servizio di post scuola effettuato nelle scuole dell’infanzia comprende la merenda, mentre nelle
scuole primarie non è compresa e la famiglia dovrà gestirla autonomamente.
Al termine delle iscrizioni verrà comunicata l’effettiva attivazione dei servizi mediante avviso che verrà
esposto presso le rispettive scuole e pubblicato sul sito del Comune.
In caso di mancata attivazione del servizio, per numero insufficiente di iscritti, la quota di iscrizione
versata verrà rimborsata.
Legnano, aprile 2019
L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE
dr.ssa Ilaria Ceroni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
dr.ssa Elena Bottini

