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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – ISCRIZIONE SERVIZIO 

POST-SCUOLA 

Le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2021/2022 sono aperte dal 24 maggio al 

23 giugno 2021. 

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on-line. 

I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi alla società aggiudicataria 

dei relativi servizi di assistenza. 

Il servizio sarà gestito con la collaborazione di operatori qualificati e sarà attivato 

solo al raggiungimento di un numero minimo di dieci iscrizioni per ogni giorno: 

 

Articolazione del servizio: 

 

Lunedì            dalle 16.00 alle 17.30 

Martedì          dalle 16.00 alle 17.30 

Mercoledì       dalle 16.00 alle 17.30 

Giovedì          dalle 16.00 alle 17.30 

Venerdì          dalle 16.00 alle 17.30 

 

Il servizio verrà attivato nella settimana di inizio dei rientri pomeridiani. 

I costi annuali sono i seguenti: 

POST SCUOLA da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 17.30  

RESIDENTI   

  

NON RESIDENTI    

lunedì € 95 lunedì € 140 nr. min 10 iscritti 

martedì € 95 martedì € 140 nr. min 10 iscritti 

mercoledì € 95 mercoledì € 140 nr. min 10 iscritti 

giovedì € 95 giovedì € 140 nr. min 10 iscritti 

venerdì € 95 venerdì € 140 nr. min 10 iscritti 
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Per necessità familiari emergenti nel corso dell’anno scolastico, potrà essere 

inoltrata istanza al Comune per l’integrazione del servizio in ulteriori giorni non 

richiesti al momento dell’iscrizione; in caso di esito positivo, dovrà essere effettuato 

il relativo pagamento supplementare, calcolato sulla base delle settimane 

intercorrenti tra l’integrazione dell’iscrizione e la fine dell’anno scolastico. 

 

Per favorire le esigenze dei genitori è prevista la possibilità di ritirare i bambini alle 

17.00. Non sarà possibile ritirare i bambini in nessun altro orario, se non in casi 

eccezionali e giustificati. 

 

Nelle settimane in cui non sono previsti rientri pomeridiani, il servizio di post-scuola 

non sarà attivato. 

 

Per il servizio di POST-SCUOLA (Assistenza Serale) non è prevista alcuna 

agevolazione ISEE. 

L’ammontare totale del costo dei servizi potrà essere versato in un’unica soluzione 

all’atto dell’iscrizione, oppure in due rate di pari importo: la prima all’atto 

dell’iscrizione, la seconda entro il 31 gennaio 2022. 

I pagamenti potranno essere effettuati solo attraverso il canale PAGOPA, non è 

ammesso il pagamento tramite bonifico bancario. 

In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al 

versamento della prima rata: non sono previste riduzioni o rimborsi in caso di 

successiva rinuncia e, pertanto, sarà necessario provvedere al versamento della 

seconda rata. 

IMPORTANTE: L’iscrizione al servizio di post-scuola potrà essere accettata solo se 

risulteranno saldati eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici 

2020/2021 e precedenti (mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola). 

In caso contrario l’Ufficio Istruzione e Cultura rigetterà l’iscrizione ai servizi richiesti, 

introitando l’eventuale versamento già effettuato a scomputo dei debiti esistenti. 


