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                                                                           Alla c. a. dei Genitori degli alunni 
                                                                                           della scuola dell’infanzia e scuola primaria 

                                                                                            
 
Oggetto: servizio di pre - post scuola a.s. 2020/2021 
 
 
Si informano le famiglie che anche per il prossimo anno scolastico si prevede l’attivazione del servizio di pre 
scuola (7,30 – 8,30) e post scuola (16,30 – 18,00) presso la scuola primaria dei   plessi FORTIS e CORRIDONI  
e post scuola (16,00-17,00) oppure (16,00-18,00) presso la scuola dell’infanzia dei plessi RODARI e GRIMM 
Per consentire l’attivazione del servizio, i genitori interessati sono invitati a scaricare e compilare il modulo 
di iscrizione, e inviare la richiesta di iscrizione e la ricevuta di versamento in segreteria al seguente indirizzo  
mail mbic8al00p@istruzione.it 
 
E’ previsto il versamento di € 30,00, a conferma dell’iscrizione Detta quota sarà trattenuta e non verrà 
restituita in caso di annullamento. 
 
Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato sul conto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO N.SAURO di 
BRUGHERIO direttamente presso la Banca Intesa San Paolo di Brugherio 
 Codice IBAN: IT78 C030 6932 6410 0000 0055 956 
Oppure tramite bonifico bancario specificando il nominativo dell’alunno, la causale, la classe il plesso e la 
causale, 
Il modulo di iscrizione e la quietanza dell’acconto, dovranno essere restituiti in segreteria entro il 30 
maggio 2020 
 
L’ iscrizione al servizio comporta il relativo pagamento di una retta di frequenza, da effettuare in due 
rate, come da successiva comunicazione, per l’intero anno scolastico, indipendentemente dalla frequenza 
effettiva. 
 (Il mancato pagamento comporterà l’esclusione dal servizio) 
 
Per assicurare un servizio adeguato agli alunni diversamente abili i genitori sono pregati di contattare il 
Dirigente Scolastico prima dell’iscrizione. 
 
Si sottolinea, che la scuola non ha fondi propri per finanziare l’attività e quindi ha bisogno delle quote 
versate per pagare la cooperativa, si prega quindi di considerare con attenzione l’iscrizione al servizio. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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