
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  VIA  PRATI 

Scuole Primarie Via Prati e San Giorgio - Scuola Media Gianni Rodari   

Cod. MPI: MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155 

tel  0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it 

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1   20832   D E S I O   MB 

 

 

             

INFORMATIVA PRE-POST SCUOLA - PLESSI VIA PRATI E TAGLIABUE– A.S. 2020/21 

                                                                                                                                         

 I servizi di Pre e Post scuola saranno gestiti direttamente dall’Istituto per entrambi i plessi, affidando il    

compito educativo e di vigilanza a personale educativo esterno, con i seguenti orari: 

- ORARIO PRE SCUOLA: dalle 07:30 sino all’inizio delle attività didattiche; 

- ORARIO POST SCUOLA: dal termine delle attività didattiche tassativamente alle 18.00;  

non sono ammessi in alcun caso ritardi nel ritiro del/della proprio/a figlio/a oltre le ore 18.00.  

I costi ad alunno stabiliti per l’A.S. 2020/2021 saranno i seguenti: 

 

• CONTRIBUTO PRE SCUOLA PRIMARIA   € 150,00 annui 

Pagamento in due rate: acconto di € 80,00 entro il 31/08/2020 

Saldo di € 70,00 entro il 31/01/2021 

 

• CONTRIBUTO POST SCUOLA PRIMARIA € 300,00 annui 

Pagamento in due rate: acconto di € 150,00 entro il 31/08/2020 

Saldo di € 150,00 entro il 31/01/2021 

 

Per iscriversi occorre compilare l’apposito MODULO scaricabile dal sito www.icpratidesio.edu.it  nella sezione  

Pre post scuola. 

 

Il pagamento della quota di acconto/saldo dovrà avvenire unicamente attraverso la piattaforma PagoPA, 

effettuando  la registrazione al Portale PAGO IN RETE del Ministero dell’Istruzione e seguendo le istruzioni 

contenute nella circolare 227 del  30/06/2020, pubblicata sul sito in allegato. 

 

La quota NON sarà rimborsata in caso di rinuncia al servizio. 

  

 I servizi di pre e post scuola nei due plessi saranno attivati verificato il raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti; si precisa inoltre che l’iscrizione al servizio sarà accettata solo se  risulteranno saldati 

eventuali arretrati dell’anno precedente. 

N.B. l’adesione al servizio di pre/post scuola vincola l’utente per l’intero anno scolastico; pertanto le 

quote richieste per l’adesione al servizio si intendono forfetarie A PRESCINDERE dalla frequenza 

costante o frammentaria nel corso dell’anno scolastico e NON sono previsti rimborsi per coloro che 

dovessero interrompere in qualunque periodo e per qualsiasi motivo l’utilizzo del servizio.    

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                    

       Desio, 05/07/2020                                                                      Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo 
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