
 

 

COMUNE DI CESANO BOSCONE 
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INFORMATIVA 

PRE/POST -SCUOLA –  SCUOLA D’INFANZIA  

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

PREMESSA  

Per i servizi di pre /post scuola rivolti alla scuola per l’infanzia per l’A.S. 2021/2022 siamo in attesa, come 

altri Comuni e le stesse scuole, di ricevere linee guida specifiche per la fascia di età o-6 . 

In attesa di ricevere indicazioni chiare e precise relativamente al rispetto delle cosiddette “bolle” 

l’Amministrazione, per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie, procederà con 

l’acquisizione di pre-iscrizione, per valutare la fattibilità e la sostenibilità del servizio dal punto di vista 

organizzativo. 

REQUISITI 

I servizi di pre-scuola e giochi serali sono dedicati alle famiglie i cui genitori/tutori/affidatari richiedenti: 

 siano entrambi lavoratori.  

 Non abbiano debiti pregressi inerenti il pagamento di qualsiasi servizio comunale in area socio-

educativa (refezione scolastica, pre-scuola/giochi serali ). Al momento dell'accoglimento 

dell'iscrizione, l'Ufficio Pubblica Istruzione verificherà se, a carico della famiglia che presenta la 

richiesta, sussistono pendenze relative al pagamento di servizi comunali già erogati e l'iscrizione 

potrà avvenire solo se tale controllo non avrà evidenziato irregolarità nei pagamenti. 

 

ISCRIZIONI  

I servizi riguarderanno gli/le alunni/e iscritti/e per l'anno scolastico 2021/2022 alla scuola dell’infanzia. 

La presentazione del modulo di pre iscrizione avrà valore, a tutti gli effetti, di iscrizione al servizio, 

qualora si riuscisse ad attivare il servizio 

 

AVVIO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La comunicazione dell’avvio del servizio verrà comunicata tramite mail (all’indirizzo indicato nel 

modello), prima possibile. 

 

L’iscrizione è possibile sempre durante l’anno. 
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Le domande pervenute entro il venerdì di ogni settimana, previa verifica dei requisiti d’accesso e della 

corretta compilazione, avranno diritto al servizio a partire dal lunedì della settimana successiva a 

quella in cui avverranno le verifiche. 

Il servizio di pre-scuola inizierà alle ore 7.30 sino all’inizio delle attività didattiche, orario fissato dalle 

dirigenze scolastiche alle 8.15 

Il post scuole inizierà alla fine delle attività scolastiche sino alle 18,00 

 

QUANDO E DOVE TROVARE IL MODELLO DI ISCRIZIONE 

Il MODELLO DI ISCRIZIONE è scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.cesano-

boscone.mi.it nell'area tematica SCUOLA E ASILI NIDO > servizi scolastici integrativi. 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda può essere presentata: 

 via mail all’indirizzo scuola@comune.cesano-boscone.mi.it 

 di persona presso la sede di via Vespucci 5 previo appuntamento  telefonando il lunedì - 

mercoledì - venerdì dalle  ore 9 alle 12.30 al n. 02.486.94.650. 

 

 

PAGAMENTO DEI SERVIZI  

Il pagamento è costituito da una quota fissa mensile, sempre dovuta al momento dell'iscrizione, 

indipendentemente dall'effettiva frequenza. Eventuali riduzioni della retta verranno effettuate in 

ragione dell'ISEE prodotto al momento dell'iscrizione, comportando una rideterminazione del costo 

massimo che per il servizio di pre-scuola è pari ad € 35, per i giochi serali pari a 60 euro. 

Arriverà via mail (all’indirizzo indicato nel modello) la richiesta di pagamento. 

In caso di mancato pagamento, non si potrà fruire del servizio per le mensilità successive. 

Per la rata di giugno, laddove i giorni di frequenza non superino i dieci giorni mensili, la tariffa sarà 

abbattuta della metà. La scadenza dell’attestazione ISEE è quella del 31 dicembre. Pertanto, per 

poter usufruire della riduzione della tariffa, è necessario presentare, entro il 15 febbraio, una nuova 

dichiarazione. 

 

http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/
http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/
mailto:scuola@comune.cesano-boscone.mi.it
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Le tariffe sono reperibili sul sito istituzionale del Comune www.comune.cesano-boscone.mi.it nell'area 

tematica SCUOLE ED ASILI NIDO > Servizi scolastici integrativi. 

 

RINUNCIA AI SERVIZI  
In caso di rinuncia ai servizi nel corso del mese di utilizzo, il ritiro e la cessazione dell’obbligo di 

pagamento della quota di frequenza avranno effetto a decorrere dal mese successivo.  

 

La richiesta di rinuncia deve essere presentata OBBLIGATORIAMENTE per iscritto su apposita 

modulistica (reperibile sul sito istituzionale del Comune nell'area tematica SCUOLE ED ASILI NIDO > 

Servizi scolastici integrativi) presso:  

 SPORTELLO RISPARMIA TEMPO di via Vespucci, 5 su appuntamento, da fissare con le seguenti 

modalità previo appuntamento telefonando al n. 02.48694.650 oppure  

 via e-mail al seguente indirizzo: scuola@comune.cesano-boscone.mi.it  

 

Chi non dovesse presentare la rinuncia per iscritto, sarà tenuto al pagamento del servizio. 

 

MODALITA DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato: 

 

Con bonifico bancario specificando nella causale nome e cognome del frequentante il servizio e 

periodo di riferimento  

 

Banco BPM SPA IT 66 D 05034 32900 0000 0000 6939 intestato al Comune di Cesano Boscone 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Servizio Pubblica Istruzione - via Vespucci n.5 

tel. 02.48.694.630  

email scuola@comune.cesano-boscone.mi.it 
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