
 

Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 

Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 
 

 

SERVIZIO di POSTSCUOLA 
2019/2020 

 
 

Per gli ALUNNI della SCUOLA dell’INFANZIA 
 

SEDE   Scuola dell’Infanzia 

DESTINATARI Alunni Scuola dell’Infanzia  

PERIODO:  Dal giorno di inizio dell’orario definitivo alla chiusura dell’anno scolastico 

ORARIO  dalle 16.00 alle 18.00 dal Lunedì a Venerdì 

PERSONALE n. 1 Assistente Scolastico Contratto di Servizio ASC ”Offertasociale” 

ATTIVITA’  Giochi- lettura libri - Attività ricreative e motorie      

COSTO Per tutto l’anno scolastico (calcolato su 9 mensilità) 

Isee fino € 7.499,99 € 60,00 mensili per ciascun alunno pari a €. 540,00. 

Isee oltre € 7.499,99 € 66,50 mensili per ciascun alunno pari a €. 598,50. 

 Nel costo è compresa la merenda. 

 
ISCRIZIONI Compilando l’apposito modulo online reperibile sul sito del Comune di 

Vaprio d’Adda – Sezione Scuola a partire dal 10 giugno 2019 
 
La Tariffa indifferenziata e non frazionabile, si intende ANNUALE ad eccezione di eventuali nuovi 

inserimenti. 

E’ consentita l’iscrizione al Servizio anche in corso d’anno; in tal caso la prima rata da corrispondere farà 

riferimento al mese d’inizio di utilizzo del servizio. 

Eventuali rinunce al servizio, definitive e non revocabili, potranno essere accolte o in caso di lista d’attesa 

per consentire l’accesso a richiedenti rimasti esclusi o per ragioni legate alla salute del bambino o all’attività 

lavorativa (perdita del lavoro, cassa integrazione, mobilità o riduzione oraria del lavoro di uno dei genitori)  

previa valutazione del Servizio Sociale Professionale. In questo caso dovrà essere corrisposta la rata del 

mese relativa all’ultimo giorno di utilizzo del servizio 
 

Tariffa mensile agevolata complessiva per 2 figli  €. 110,00 complessivi per ISEE fino a € 7.499,99   

 €  125,00 complessivi per ISEE oltre € 7.500,00   

Tariffa mensile agevolata complessiva per 3 figli  €. 160,00 complessivi per ISEE fino a € 7.499,99   

 €. 180,00 complessivi per ISEE oltre € 7.500,00   

 
PAGAMENTI c/o Banco BPM – Tesoreria Comunale – Agenzia di Vaprio d’Adda in Via Perego 

n. 23 oppure presso l’Ufficio Scuola (esclusivamente con bancomat o carta di credito).  

Per pagamento tramite RID bancario rivolgersi all’Ufficio Scuola per il ritiro della modulistica. 
 

I pagamenti saranno effettuati con scadenza mensile, prima rata a ottobre. 
 

Il Servizio verrà attivato solo al raggiungimento  

di n. 10 effettive iscrizioni 
 


