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                                                                Ai genitori degli alunni iscritti pre- post scuola     

                                                                                             Primaria Corridoni / Fortis  
                                                                                       Infanzia Grimm/Rodari                                                                                          

 

Oggetto: servizio di pre-post scuola – a.sc. 2019/2020 
 
Si comunica il costo per il seguente servizio 
                                                      Scuola Primaria FORTIS 

 
Servizio di pre o post scuola                               € 126,00   I rata da versare entro il         30/11/2019   
                                                                                         126,00   II rata da versare entro il        31/01/2020                          

        
           

Servizio di pre-post scuola fino alle 18,00      € 252,00   I rata da versare entro il        30/11/2019   
                                                                                          252,00   II rata da versare entro il       31/01/2020      
                                                                
                                                        Scuola Primaria CORRIDONI 

 
Servizio di pre o post scuola                              € 148,50   I rata da versare entro il         30/11/2019   
                                                                                        148,50   II rata da versare entro il        31/01/2020                                 

          
Servizio di pre-post scuola fino: alle18,00     € 297,00   I rata da versare entro il         30/11/2019   
                                                                                         297,00   II rata da versare entro il        31/01/2020 
 
                                                          Scuola dell’infanzia RODARI 

 
Servizio di 1 ora                                                      € 126,00   I rata da versare entro il         30/11/2019   
                                                                                          126,00   II rata da versare entro il        31/01/2020                                

Servizio di 2 ore                                                       € 252,00   I rata da versare entro il         30/11/2019   
                                                                                          252,00   II rata da versare entro il        31/01/2020                                  

                                                           Scuola dell’infanzia GRIMM 
 

Servizio di 1 ora                                                      € 148,50    I rata da versare entro il         30/11/2019   
                                                                                         148,50   II rata da versare entro il         31/01/2020                         

 
N.B. Chi ha pagato l’acconto richiesto deve, ovviamente, sottrarre la quota versata.       

Il pagamento, dovrà essere effettuato sul conto dell’I.C. NAZARIO SAURO di Brugherio 
direttamente presso la Banca Intesa di San Paolo di Brugherio con il seguente 
 
 codice IBAN: IT 78 C030 6932 6410 0000 0055 956 
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oppure tramite bonifico bancario specificando il nominativo dell’alunno, la causale la classe ed 
eventuale sezione. 
La ricevuta del versamento dovrà essere gentilmente consegnata presso la segreteria 
dell’Istituto o inviata tramite e-mail a: mbic8al00p@istruzione.it 
 
Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti al POST SCUOLA che, per favorire una migliore e più 
efficace attività pedagogica durante il tempo di post-scuola e per garantire una migliore 
sorveglianza, si condividono gli orari e le modalità di ritiro degli iscritti qui sotto riportate. 

 
ORARIO DI USCITA ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA 

 
17.00 

 
16.55 

 
17.30 

 
17.25 

 
18.00 

 
17.55 

 
Eventuali particolari e documentabili necessità vanno comunicate direttamente al Dirigente 
Scolastico e all’educatore. 
 
Si ringraziano i genitori per la cortese collaborazione. 
 

                                   
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Gabriella Ardia 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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