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Prot. N. 8358                   Basiglio, 4 maggio 2019  
 
CAT. 7   CL. 1   FASC. 8 
citare nella risposta il num. di protocollo e la classificazione 

Allegati n. 1 
Spedito per: a mano 
 

Oggetto: Servizio di pre/post-scuola – anno scolastico 2019/2020 
 

Con la presente si comunica che per l’anno scolastico 2019-2020 l’Amministrazione Comunale è 
intenzionata ad attivare i seguenti servizi a domanda individuale: 

 
 

Si precisa che i servizi di pre-scuola e post-scuola verranno attivati solo in caso di raggiungimento del 
numero minimo di iscritti sopra indicato. Gli interessati possono iscriversi, utilizzando l’apposito modulo 
allegato, reperibile anche: sul portale www.comune.basiglio.mi.it, in Comune presso lo Spazio SI o il 
Servizio di Educazione e Infanzia.  Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato entro venerdì 19 
luglio 2019 allo “SPAZIO SI”, insieme all’attestazione di versamento del 50% del costo annuale, 
come sopra indicato, da effettuarsi: 

- presso lo “Spazio SI” c/o Comune di Basiglio (carta di credito/bancomat); 
- presso la Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Sondrio – Basiglio centro storico; . 
- su c/c bancario intestato a  

“Servizio Tesoreria Comune di Basiglio” IBAN   IT27E0569601600000031000X90 
Il rimanente 50% dovrà essere versato a saldo entro venerdì 30/03/2020.  
Non sono previsti rimborsi in caso di assenza.  La somma versata a titolo di iscrizione sarà rimborsata solo 
in caso di effettivo mancato utilizzo o non attivazione del servizio e previa presentazione di richiesta 
scritta al Servizio Educazione e Infanzia entro il 25/10/2019. 

                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.                                              (Dott. Fortunato Raffaele)   
 

 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA

SERVIZIO PRE-SCUOLA

dalle ore 7.30 alle ore 8.00 50% all'iscrizione 50%  entro il 30/03/2020

costo annuale * € 220,00 € 110,00 € 110,00

SERVIZIO POST-SCUOLA

dalle ore 17.00 alle ore 18.00      50% all'iscrizione 50%  entro il 30/03/2020

costo annuale * € 350,00 € 175,00 € 175,00

* L'attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti per 

ciascun plesso scolastico.

SCUOLA PRIMARIA

SERVIZIO PRE-SCUOLA

dalle ore 7.30 alle ore 8.25 50% all'iscrizione 50%  entro il 30/03/2020

costo annuale ** 80,00€        € 40,00 € 40,00

SERVIZIO POST-SCUOLA

dalle ore 16.30 alle ore 18.00      50% all'iscrizione 50%  entro il 30/03/2020

costo annuale ** 260,00€      € 130,00 € 130,00

** L'attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti.
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 Pratica trattata da : Silvia Lenoci Tel. 02/90452245 

Ai Genitori degli alunni delle scuole 
. Primaria 
. dell’Infanzia 
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