Servizi alla Persona
Ufficio Istruzione, Sport e Tempo libero
tel. 049-88.81.721
fax. 049-88.72.508

Come iscriversi al servizio pre-scuola a.s. 2019/20
Il servizio di pre-scuola per il Comune di Cadoneghe è rivolto a favore degli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria.
Il servizio prevede che l’attivazione avvenga solamente al raggiungimento della soglia di 8 richieste
per singolo plesso.
I genitori che intendono richiedere il servizio di pre-scuola, devono farlo con modalità on-line dal
sito del Comune di Cadoneghe entro il 27 agosto 2019.
Come funziona il servizio
Al raggiungimento del numero minimo di richieste (otto per singolo plesso) l’ufficio istruzione
comunicherà la data di inizio del servizio.
Il servizio è erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.20 all’inizio delle lezioni.
Il servizio è annuale e l’eventuale ritiro dal servizio non comporta alcun rimborso e si è comunque
tenuti al pagamento della tariffa riferita all’intero anno. In caso di sciopero proclamato dalle sigle
sindacali del comparto scuola il servizio verrà sospeso.
Costo del servizio:
La tariffa annua omnicomprensiva del servizio di pre-scuola è pari a € 150,00.
La tariffa deve essere corrisposta entro l’inizio del servizio oppure in due rate uguali di cui la prima
entro il 10 settembre e la seconda entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Modalità di pagamento:
Sono disponibili tre modalità di pagamento per il servizio di prescuola:
1. POS: presso lo Sportello del Comune di Cadoneghe – Piazza Insurrezione, 4 Cadoneghe;
2. Bonifico bancario: sul c/c intestato alla Tesoreria del Comune di Cadoneghe, presso la
Banca Intesa Sanpaolo SpA - Iban IT89O0306912117100000046275;
3. Contanti: presso la Banca Intesa Sanpaolo SpA, Via Marconi, 10 a Cadoneghe, aperta nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00.
In tutti i casi è necessario indicare la causale: “Pre-scuola A.S. 2019/20 – Scuola e nominativo
dell’alunno - ”

