COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it
Servizio Istruzione, Cultura e Sport
Oggetto:

SERVIZIO DI POST SCUOLA Scuola Infanzia

Il servizio di post scuola è inteso a garantire idonea accoglienza e assistenza educativa agli alunni
della scuola primaria che abbiano necessità di abbiano necessità di fermarsi a scuola dopo il
termine delle lezioni, con predisposizione di attività organizzate giornalmente da appositi educatori.
DESTINATARI: alunni frequentanti la scuola dell’infanzia.
ORARI: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
ISCRIZIONI:
Il servizio è attivato a domanda dell’utente, previa compilazione e presentazione del sottostante
modulo che è anche disponibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune.
Saranno prese in considerazione solo le domande che risulteranno in regola con il pagamento
della tariffa; per le istanze pervenute successivamente a tale data sarà l’ufficio Istruzione a
comunicare il giorno a partire dal quale sarà possibile usufruire del servizio.

TARIFFE:
€ 100,00 a trimestre per la frequenza di 1 ora (16.00 -17.00)
€ 200,00 a trimestre per la frequenza di 2 ore (16.00 -18.00)

PAGAMENTO:
Il pagamento è anticipato, secondo le seguenti modalità:
- 1° trimestre pagamento entro settembre
- 2° trimestre pagamento entro dicembre
- 3° trimestre pagamento entro marzo
N.B.: Il mancato pagamento della tariffa entro il termine stabilito, preceduto da formale sollecito,
comporta la decadenza del diritto di usufruire del servizio, fatto salvo il recupero del dovuto.
AGEVOLAZIONI:
In caso di contemporanea frequenza al servizio di 2 o più fratelli sarà dovuto il pagamento del 50%
della retta a partire dal secondo figlio iscritto.
RITIRO:
Il ritiro dal servizio dovrà essere necessariamente comunicato per iscritto all’Ufficio Istruzione e
decorrerà a tutti gli effetti a partire dal trimestre successivo alla data di comunicazione.
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