
 
 
 
 

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 
 A.S. 2021/2022 

 
 

Il  
 

 
 

 Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Vaprio d’Adda e 
 si terrà nelle rispettive sedi a cura di n.1 Assistente Scolastico  

con contratto di Servizio ASC “Offertasociale” e 
 verrà attivato solo al raggiungimento di n.10 iscrizioni per servizio. 

 
Infanzia 

• PRE-scuola: ore 7.30-8.30 dal lunedì al venerdì 

• POST-scuola: ore 16.00-18.00 dal lunedì a venerdì 
 

Primaria 

• PRE-scuola: ore 7.30-8.30 dal lunedì al venerdì 

• POST-scuola: ore 16.30-18.30 dal lunedì al venerdì 
 

  È consentita l’iscrizione anche in corso d’anno e la prima rata da corrispondere farà  
riferimento al mese d’inizio di utilizzo del servizio. 

 
Eventuali rinunce, definitive e non revocabili, potranno essere accolte per ragioni legate alla  

salute del bambino o all’attività lavorativa, dietro presentazione di documentazione  

del datore di lavoro. 
Non è prevista alcuna riduzione delle quote del servizio per assenza. 

Si specifica che la partenza del servizio sarà soggetta ad eventuali modifiche in 
 base alla normativa vigente in riferimento ai protocolli anti-contagio da Covid-19. 

  
Al fine di agevolare le famiglie più numerose è prevista, 

 in caso di contestuale iscrizione al servizio, la gratuità per il 3°figlio 

 
PAGAMENTI: la fattura sarà consegnata mensilmente (vedi tariffario) 

c/o Banco BPM – Tesoreria Comunale – Agenzia di Vaprio d’Adda via N. Perego n°23; 
bancomat o carta di credito presso l’Ufficio Scuola, solo previo appuntamento. 

Coloro che non presenteranno l'attestazione ISEE 2021  
saranno tenuti a pagare la TARIFFA MASSIMA prevista 

 
L’accesso all’Ufficio sarà possibile solo previo appuntamento: 

 
L’Assessore alla Scuola Dott.ssa Anna Venturini 

 (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 

 

Iscrizioni esclusivamente online dal sito del 
 Comune di Vaprio d’Adda 

“Iscrizioni Servizi Scolastici” a.s. 2021/2022” 



 
 

PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022  

 
TARIFFARIO  

 
INFANZIA                          

 • PRE-SCUOLA 
La tariffa di settembre verrà calcolata al 50% 
ISEE fino € 7.499,99 € 30,00 mensili per ciascun alunno 
ISEE oltre € 7.499,99 € 33,50 mensili per ciascun alunno 
Tariffa mensile agevolata per: 

2 figli € 50,00 complessivi per ISEE fino a € 7.499,99; 
€ 60,00 complessivi per ISEE oltre € 7.500,00. 

 

• POST-SCUOLA (comprensivo di merenda pomeridiana) 
ISEE fino € 7.499,99 € 60,00 mensili per ciascun alunno 
ISEE oltre € 7.499,99 € 66,50 mensili per ciascun alunno 
Tariffa mensile agevolata per: 

2 figli € 110,00 complessivi per ISEE fino a € 7.499,99; 
€ 125,00 complessivi per ISEE oltre € 7.500,00. 

 

 

PRIMARIA                     

 •PRE-SCUOLA 
ISEE fino € 7.499,99 € 30,00 mensili per ciascun alunno 
ISEE oltre € 7.499,99 € 33,50 mensili per ciascun alunno 
Tariffa mensile agevolata per: 

2 figli € 50,00 complessivi per ISEE fino a € 7.499,99; 
€ 60,00 complessivi per ISEE oltre € 7.500,00. 

•POST-SCUOLA (comprensivo di merenda pomeridiana) 
ISEE fino € 7.499,99 € 60,00 mensili per ciascun alunno  
ISEE oltre € 7.499,99 € 66,50 mensili per ciascun alunno  
Tariffa mensile agevolata per: 

2 figli €. 110,00 complessivi per ISEE fino a € 7.499,99; 
 € 125,00 complessivi per ISEE oltre € 7.500,00. 

 
 
 

 


