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Brugherio 15/05/2017
Genitori dell’I.C don Camagni
Oggetto: servizio di pre – post scuola 2017/2018
Si informano le famiglie che anche per il prossimo anno scolastico si prevede l’attivazione del servizio
di pre scuola (7.30 – 8.30) e post scuola (16.30 – 18.00) presso la scuola primaria.
Presso la scuola dell’Infanzia Servizio di post 1ora (16.00- 17.00) o 2 ore (16.00- 18.00).
Per consentire l’attivazione del servizio, i genitori interessati sono invitati a consultare il sito
della scuola (www.icdoncamagni.gov.it), a scaricare e compilare il modulo di iscrizione o
ritirarlo presso i collaboratori scolastici della scuola primaria del plesso di appartenenza, ed
effettuare il versamento di € 25,00 a titolo di acconto sulla prima rata della retta di frequenza,
a garanzia della certezza dell’iscrizione. Detta quota sarà trattenuta e non verrà restituita in
caso di annullamento.
Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato sul conto dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DON
CAMAGNI di BRUGHERIO direttamente presso la Banca Intesa San Paolo di Brugherio con il seguente
codice IBAN: IT 08 G 03069 32641 000000050908, oppure tramite bonifico bancario specificando il
nominativo dell’alunno, la causale, la classe ed eventuale sezione.
Il modulo di iscrizione e la quietanza dell'acconto, dovranno essere restituiti in segreteria o
inviati all’indirizzo mail miic8aj00c@istruzione.it entro il 31 maggio 2017
L’iscrizione al servizio comporta il relativo pagamento della retta di frequenza, articolata su due
rate (novembre e febbraio), per l’intero anno scolastico, indipendentemente dalla frequenza effettiva
su uno o due turni.
La retta sarà, salvo variazioni del numero di iscritti rispetto all’anno scolastico in corso di:
Scuola Primaria
€. 25,00 al mese Pre scuola
€. 25,00 al mese Post scuola
€. 50,00 al mese Pre-Post scuola.
Scuola Infanzia
€. 25,00 al mese Post 1 ora
€. 50,00 al mese Post 2 ore
Il servizio per gli alunni diversamente abili sarà valutato individualmente a seconda dei casi.
La scuola, si sottolinea, non ha mezzi propri per finanziare l’attività e quindi non può
consentire ritiri e mancati pagamenti, perché questo provocherebbe un innalzamento della
retta per gli altri alunni ad anno scolastico già iniziato.
Si prega quindi di considerare con attenzione e non con superficialità l’iscrizione a questo servizio,
considerando che la quota di frequenza sarà comunicata ai primi di settembre.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Claudio Mereghetti
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