
 

 

   

SERVIZIO DI PRE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PRIMARIA 

 – INDAGINE CONOSCITIVA -  

 

L’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di attivare, nel rispetto delle Linee 

Guida vigenti, il servizio di entrata anticipata e di post scuola sia alla scuola dell’infanzia che 

alla scuola primaria.  

 

Le tariffe del servizio di pre e post scuola primaria sono state approvate con delibera della G.C. 

n. 25/01/2021 e precisamente: 

Pre 

scuola 

primaria 

Doposcuola Pre/post scuola In caso di più bambini 

appartenenti allo stesso nucleo 

familiare 

€ 30,00 € 75,00 € 100,00= Riduzione del 20% 

  

Con la stessa deliberazione sì è dato atto che le tariffe sono state elaborate su modalità 

organizzative dettate dal particolare momento, che sulla base dell’andamento della curva 

epidemica e di conseguenti e successivi provvedimenti adottati dai Ministeri competenti e/o dalla 

Regione Piemonte, potrebbero subire variazioni, sia in termini positivi che negativi.  

 

Le tariffe del servizio di pre e post scuola infanzia verranno deliberate, previa verifica della 

fattibilità/sostenibilità, con l’organizzazione del servizio stesso e dovranno determinare una 

percentuale di copertura del servizio non inferiore al 36%. 

 

Si invitano pertanto i Genitori interessati a dare riscontro al presente sondaggio entro il 30 agosto 

prossimo, inviando il modulo allegato all’indirizzo info@comune.gaglianico.bi.it  

 

Il servizio è riservato a chi deve conciliare gli orari lavorativi con la cura familiare e verrà 

attivato in base alle domande pervenute e subordinato alle disposizioni dettate dalle autorità 

competenti. 

 

Ai sensi della Legge 241/1990, si comunica quanto segue: 

 Responsabile del Servizio: Anselmo Mariacristina 

 Ufficio a cui rivolgersi per informazioni : Michela Benna- Ufficio Serv. Scolastici (tel. 

015/2546407 

B                      Il Responsabile del Servizio 

                                     - F.to in originale Mariacristina Anselmo - 

mailto:info@comune.gaglianico.bi.it


 

 

 
 

SERVIZI DI PRE SCUOLA  e POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  
- INDAGINE CONOSCITIVA - 

 

Il Sottoscritto  ________________________________________________________________________  

Tel. _____________________________e mail _____________________________________________ 

GENITORE DI __________________________________________________________________________  

nato a __________________ il _____/_____/_______ codice fiscale  ____________________________  

residente nel comune di ____________________ via _______________________________ n.______ 

iscritto per  l’A.S. 2021/2022 alla   
Scuola dell’Infanzia Statale - Sezione __________ 
Scuola Primaria Statale– classe _________ 

 
Dichiara di essere interessato ai seguenti servizi 

 
 entrata anticipata scuola dell’infanzia  dalle ore _______ 
 uscita posticipata scuola infanzia            alle ore _______ 
 
 
 entrata anticipata scuola primaria        dalle ore _______ 
 doposcuola scuola primaria    (giorni in cui non c’è rientro scolastico)      
 
specificare 
 per necessità lavorative di entrambi i genitori 
 altro  : ______________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA _____________                               Il Genitore ________________________ 
 

 
 

                                     

 


