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Oggetto: SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il servizio di pre e post scuola per il corrente anno scolastico.
Il servizio di pre e post scuola consiste in attività di tipo educativo/formativo svolte dagli alunni delle scuole dell'infan
primaria in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario delle attività didattiche, in modo da rispondere ai bisogni 
delle famiglie che non possono accompagnare o ritirare i figli nel rispetto dell’orario scolastico. La durata è di un’ora.
 
Tariffe in vigore per l’a.s. 2018/2019 : 

 ISEE da 0 a
     11.300,00

ISCRIZIONE INIZIO ANNO 
Primo figlio iscritto      
Secondo figlio iscritto  
Terzo figlio iscritto       
ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2019  
Primo figlio iscritto       
Secondo figlio iscritto  
Terzo figlio iscritto       

 

 ISEE da 0 a
     11.300,00

ISCRIZIONE INIZIO ANNO 
Primo figlio iscritto      
Secondo figlio iscritto  
Terzo figlio iscritto       
ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2019  
Primo figlio iscritto       
Secondo figlio iscritto  
Terzo figlio iscritto       

 
Il pagamento della quota di iscrizione al servizio deve essere effettuato con versamento sul c/c banca rio: 
IT38 V030 6921 5251 0000 0046 001 – 
“Istituto Comprensivo Nord  Via Ghera rdi, 66  
pre/post scuola classe … plesso …..”. 
Il modulo di domanda è reperibile presso la portineria della segreteria dell’Istituto Comprensivo Nord (Via Gherardi,66 
o sul sito dell’Istituto: www.istitutocomprensivonord.prato.it
Il modulo dovrà essere riconsegnato improrogabilmente, debitamente compilato e con allegati, la ricevuta del pagamento e il 
modello ISEE se dovuto, in segreteria entro 
settembre: lunedi-mercoledi: 16,00 -17,00 –
Le iscrizioni possono essere accettate solo se comp lete della documentazione previst
Si ricorda che il servizio di pre e post scuola è destinato alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano e il cui o
lavoro non è compatibile con l’orario di inizio e termine delle attività curricolari.
Sono esonerati dal pagamento della quota 
contestualmente all’iscrizione la relativa certific azione.
Il servizio sarà attivato soltanto se richiesto da almeno il 10% degli alunni per ciascun plesso. Nel caso in cui il serv
venga attivato, le quote pagate saranno restituite dietro presentazione di apposita istanza che riporti i dati del beneficiar
coordinate bancarie. 
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     Ai genitori degli alunni
     della scuola dell’infanzia e primaria

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 .

comunica che sono aperte le iscrizioni per il servizio di pre e post scuola per il corrente anno scolastico.
Il servizio di pre e post scuola consiste in attività di tipo educativo/formativo svolte dagli alunni delle scuole dell'infan

vo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario delle attività didattiche, in modo da rispondere ai bisogni 
delle famiglie che non possono accompagnare o ritirare i figli nel rispetto dell’orario scolastico. La durata è di un’ora.

PRE E  POST SCUOLA  
ISEE da 0 a 

11.300,00 
ISEE da 11.300,01 a 26.999,99 

ISCRIZIONE INIZIO ANNO 
€  180,00 Primo figlio iscritto      € 190,00 
€  120,00 Secondo figlio iscritto €  130,00 
€  110,00 Terzo figlio iscritto      €  110,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.201 9
€ 140,00 Primo figlio iscritto      €  150,00 

 € 100,00 Secondo figlio iscritto €  110,00 
€  100,00 Terzo figlio iscritto      €  100,00 

SOLO PRE O SOLO POST SCUOLA 

ISEE da 0 a 
11.300,00 

ISEE da 11.300,01 a 26.999,99 

ISCRIZIONE INIZIO ANNO 
€  130,00 Primo figlio iscritto      € 135,00 
€    90,00 Secondo figlio iscritto €   95,00 
€    80,00 Terzo figlio iscritto      €   80,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.201 9
€ 100,00 Primo figlio iscritto      €  105,00 
 €  70,00 Secondo figlio iscritto €   75,00 
€  70,00 Terzo figlio iscritto      €   70,00 

Il pagamento della quota di iscrizione al servizio deve essere effettuato con versamento sul c/c banca rio: 
 Intesa Sanpaolo-Filiale di “Prato Coiano ” Via Bologna, 164/A
rdi, 66  – Prato” a nome dell’alunno e con indicato nella causa le “Servizio 

Il modulo di domanda è reperibile presso la portineria della segreteria dell’Istituto Comprensivo Nord (Via Gherardi,66 
www.istitutocomprensivonord.prato.it  

Il modulo dovrà essere riconsegnato improrogabilmente, debitamente compilato e con allegati, la ricevuta del pagamento e il 
in segreteria entro lunedì 10 settembre 2018  nei seguenti orari di apertura:

– martedì–giovedì: 11,30 – 13,00. 
Le iscrizioni possono essere accettate solo se comp lete della documentazione previst a 
Si ricorda che il servizio di pre e post scuola è destinato alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano e il cui o
lavoro non è compatibile con l’orario di inizio e termine delle attività curricolari. 

uota unicamente gli utenti disabili di cui alla legge 10 4/92 che presentano 
contestualmente all’iscrizione la relativa certific azione.  
Il servizio sarà attivato soltanto se richiesto da almeno il 10% degli alunni per ciascun plesso. Nel caso in cui il serv
venga attivato, le quote pagate saranno restituite dietro presentazione di apposita istanza che riporti i dati del beneficiar

                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                                         (Prof. Riccardo F
                                                                                                                                                 Firma autografata omessa ai sensi 
                                                                                                                                                  dell’.art 3 del D. Lgs  n. 39/1993

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DLGS 82/2005                

 

Ai genitori degli alunni 
della scuola dell’infanzia e primaria 

 

. 

comunica che sono aperte le iscrizioni per il servizio di pre e post scuola per il corrente anno scolastico. 
Il servizio di pre e post scuola consiste in attività di tipo educativo/formativo svolte dagli alunni delle scuole dell'infanzia e 

vo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario delle attività didattiche, in modo da rispondere ai bisogni 
delle famiglie che non possono accompagnare o ritirare i figli nel rispetto dell’orario scolastico. La durata è di un’ora. 

ISEE da 27.000,00 

€  220,00 
    €  160,00 

 €  130,00 
9 

€  180,00 
€  140,00 
€  120,00 

 ISEE da 27.000,00 

€  165,00 
    €  125,00 

 €  100,00 
9 
 €  135,00 

€  105,00 
€    90,00 

Il pagamento della quota di iscrizione al servizio deve essere effettuato con versamento sul c/c banca rio:  
” Via Bologna, 164/A  - intestato a 

Prato” a nome dell’alunno e con indicato nella causa le “Servizio 

Il modulo di domanda è reperibile presso la portineria della segreteria dell’Istituto Comprensivo Nord (Via Gherardi,66 – Prato) 

Il modulo dovrà essere riconsegnato improrogabilmente, debitamente compilato e con allegati, la ricevuta del pagamento e il 
nei seguenti orari di apertura: 

Si ricorda che il servizio di pre e post scuola è destinato alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano e il cui orario di 

unicamente gli utenti disabili di cui alla legge 10 4/92 che presentano 

Il servizio sarà attivato soltanto se richiesto da almeno il 10% degli alunni per ciascun plesso. Nel caso in cui il servizio non 
venga attivato, le quote pagate saranno restituite dietro presentazione di apposita istanza che riporti i dati del beneficiario e le 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma autografata omessa ai sensi  
dell’.art 3 del D. Lgs  n. 39/1993 
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