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SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/2018
Descrizione:
Il servizio di pre-post scuola consiste nell’accoglienza degli alunni in orario immediatamente
precedente e successivo alle lezioni.
La finalità è quella di ampliare e modulare gli orari di apertura della scuola in modo da facilitare la
conciliazione con gli orari di lavoro dei genitori.
Il Comune di Novafeltria ha assunto in carico il servizio di accoglienza anticipata e posticipata
rispetto all’orario di svolgimento delle lezioni degli alunni frequentanti le scuole Primarie e
dell’Infanzia.
Cosa fare:
Per l’anno scolastico 2017/2018 la domanda va presentata su apposito modulo che è possibile
reperire presso la Direzione Didattica, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune (Via C. Battisti n. 7) o
in allegato alla presente.
L’attività di accoglienza anticipata e posticipata rispetto all’orario delle lezioni si svolge per
VENTI minuti prima dell’inizio delle lezioni in tutte le scuole primarie e dell’infanzia e VENTI
minuti dopo la fine delle lezioni esclusivamente nelle primarie e per le classi senza tempo pieno.
Il servizio sarà attivato in presenza di un numero minimo di n. 5 alunni per plesso.
La tariffa annuale per alunno è fissata in € 150 per il pre-scuola e € 150 per il post-scuola.
Modalità di pagamento, riduzioni ed esenzioni:
- Pagamento in n. 3 rate (gennaio / aprile / giugno);
- Per il secondo figlio la tariffa annuale è di € 75 per il pre-scuola e € 75 per il post-scuola
(dal 3° figlio gratis);
- chi usufruisce del trasporto scolastico comunale è esentato dal pagamento.
Occorre iscriversi al servizio compilando l’apposito modulo che deve essere consegnato all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune (Via C. Battisti n. 7) dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
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