
 

  COMUNE DI SORDIO 
Provincia di Lodi 

 
AREA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

Il servizio di pre e post scuola è riservato agli alunni residenti e non residenti che frequentano le locali Scuole 

dell’infanzia G. Rodari e primaria C. Battisti di Sordio.  

Il totale dei posti disponibili per l’offerta educativa è stabilito in 40 unità per servizio (max. 40 iscritti per il pre 

scuola, max. 40 iscritti per il post scuola). Non è possibile iscrivere l’alunno solo “in caso di bisogno occasionale”.  

Le richieste tardive di iscrizione (che perverranno quindi dopo l’inizio dell’anno scolastico ed entro il 14/01/2020) 

verranno accolte solo nel caso in cui non fosse già raggiunto il limite delle 40 unità per servizio, con il contestuale 

pagamento dell’intera 1^ rata.  

Le iscrizioni ricevute dopo il 15/01/2020 verranno accolte con il contestuale pagamento di tutta la seconda rata 

indipendentemente dalla data di iscrizione, sempre nel caso in cui non fosse già raggiunto il limite delle 40 unità per 

servizio.  

Per usufruire del servizio di pre e post scuola è necessario presentare il modulo di iscrizione, debitamente compilato 
e sottoscritto da entrambi i genitori, presso l’ufficio protocollo del Comune di Sordio effettuando contestualmente 
il versamento della 1^ rata. La seconda rata dovrà essere versata entro e non oltre 07 gennaio 2020. 

Il mancato pagamento della seconda rata comporterà l'esclusione dal servizio. 

Le quote per l’Anno Scolastico 2019/2020 sono: 

• € 180,00 per il PRE; 

• € 280,00 per il POST; 

• € 450,00 per il PRE POST scuola. 
 
Solo gli utenti residenti potranno presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità e dovrà essere ripresentata 
RINNOVATA, entro fine gennaio 2020. 
Gli scaglioni di reddito ISEE che daranno diritto alle relative agevolazioni a carico dell'utenza sul costo del servizio 
sono i seguenti: 

 
FASCE ISEE 

 
REDDITO IN EURO 

PERCENTUALE A CARICO 
DELL’UTENZA 

 SUL COSTO DEL SERVIZIO 

Fascia “A” Fino a €. 5.500 compreso 30% 

Fascia “B” Da €.5.501 a €. 8.000 compreso        50% 

Fascia “C” Da €. 8.001 a €. 10.500 compreso 50% 

Fascia "D" Oltre € 10.501 100% 

  
Per gli utenti che non presentano l'ISEE, qualora il Pre-Post scuola fosse frequentato da due o più figli appartenenti 
allo stesso  
nucleo familiare, vi sarà un'ulteriore detrazione pari al 30% sulla tariffa a partire dal secondo figlio. 
Solo dopo aver presentato la domanda di iscrizione presso l’ufficio Istruzione del Comune, con contestuale 
pagamento della 1° rata, sarà possibile iniziare la frequenza al pre e post scuola.  

La rinuncia al servizio in corso dell’anno scolastico 2019/2020 va comunicata entro il 15 gennaio 2020. In tale caso 

non verrà rimborsata la prima rata e non verrà richiesto il pagamento della seconda rata. 

Le attività si svolgeranno seguendo il calendario scolastico ministeriale: l’inizio delle attività coinciderà dunque con 

il primo giorno di scuola e terminerà con l’ultimo giorno di scuola dell’infanzia senza il servizio mensa. 

 Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:  

• PRE   SCUOLA 07.30-08.30  

• POST SCUOLA 16.00-18.30  

 

➢ I bambini devono essere presi in consegna dai genitori o da persone da essi delegate per iscritto.  
➢ In caso di assenza dal servizio di post scuola, i genitori sono tenuti ad avvisare preventivamente il personale 

gestore del servizio. 



➢ In caso di necessità sarà possibile richiedere un colloquio con l’operatore e/o il coordinatore del servizio. 
 
I richiedenti, sottoscrivendo il modulo di iscrizione, SI IMPEGNANO A VERSARE LA QUOTA ANNUALE DOVUTA 
ENTRO LE DATE PREVISTE secondo una delle seguenti modalità: 
 

1. bollettino C/C postale n. 49114200 intestato a Comune di Sordio Servizio Tesoreria; 
2. bonifico bancario intestato a: Comune di Sordio - Servizio Tesoreria Comunale Credito Cooperativo 

Laudense cod. Iban IT 15 E 03599 01800 000000139276. 
 
Sordio lì, 06.06.2019 
                                                             Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione 
                          Salvatore Iesce 
Info: Ufficio Istruzione: Susy Bonardi 
Tel. 02.84101194 
e-mail: susy.bonardi@comune.sordio.lo.it 

mailto:susy.bonardi@comune.sordio.lo.it


 

 
 COMUNE DI SORDIO 

Provincia di Lodi 
 

AREA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

luogo e data di ascita_______________________________________________________________________________  

residente all’indirizzo _______________________________________________________________________________  

recapito telefonico_________________________mail_____________________________________________________  

 

Per il/la/i minore/i:  

COGNOME________________________________NOME____________________________C.F.___________________  

nato/a ___________________________il__________________residente  a___________________________________ 

Via_____________________________________________ n._____ cap.______________________________________ 

scuola e classe frequentata: G. Rodari  Infanzia classe___________ –  C.Battisti  Primaria classe ___________________ 

 

COGNOME________________________________NOME____________________________C.F.___________________  

nato/a ___________________________il__________________residente  a___________________________________ 

Via_____________________________________________ n._____ cap.______________________________________ 

scuola e classe frequentata: G. Rodari  Infanzia classe___________ –  C.Battisti  Primaria classe ___________________ 

 

COGNOME________________________________NOME____________________________C.F.___________________  

nato/a ___________________________il__________________residente  a___________________________________ 

Via_____________________________________________ n._____ cap.______________________________________ 

scuola e classe frequentata: G. Rodari  Infanzia classe___________ –  C.Battisti  Primaria classe ___________________ 

 

SERVIZI RICHIESTI 
 

 PRE SCUOLA (da lunedì a venerdì 7.30 – 8.30)  

 

 POST SCUOLA (da lunedì a venerdì 16.00 – 18.30) 

 

 PRE E POST SCUOLA (da lunedì a venerdì 7.30 – 8.30 - 16.00 – 18.30) 

 
Dichiara inoltre di: 
 

 allegare l’ISEE relativo al proprio nucleo familiare e comprendente il/i minore/i utente/i del servizio comunale.  

 

 accettare l’applicazione della tariffa massima e pertanto non presenta l’ISEE. 

 
Si dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni indicate nell’allegato alla presente domanda.   

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche AUTORIZZO il trattamento dei suddetti dati conferiti per le finalità 

consentite dalla legge. 

 

Data __________________________  

Firma  ……………………………………………………..……..  


