
 
 

COMUNE DI LONATE CEPPINO 
Provincia di Varese 

 

 
Piazza Diaz, 12  CAP 21050 - TEL. 0331841288 - FAX 0331843280 - CF e P.IVA 00317710127 – 

segreteria@lonateceppino.it 

 

SERVIZIO DI PRE – POST – DOPO  – SCUOLA  
SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Gentilissimi genitori, 
l’Amministrazione Comunale, per il nuovo anno scolastico 2022/2023 presenta i servizi scolastici 
rivolti alle scuole elementari.  
 
PRESCUOLA 
Il servizio prevede l’ingresso degli alunni alle ore 7:30 fino all’inizio delle lezioni e il costo mensile 
del servizio è pari a € 20,00. 
 
DOPOSCUOLA 
Il servizio dal termine delle lezioni mattutine fino alle ore 18:00, il costo mensile del servizio è pari a 
€ 85,00. 
 
POSTSCUOLA 
 Il servizio si svolge nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano da calendario scolastico, dal 
termine delle lezioni pomeridiane fino alle ore 18:00, il costo mensile del servizio è pari a € 30,00. 
 
L’inizio dei servizi verrà comunicato non appena si avrà comunicazione dell’orario definitivo 
da parte dell’Istituto Scolastico. 
 
L’iscrizione andrà presentata tassativamente entro e non oltre il giorno 3 SETTEMBRE 2022. 
 
Il costo di iscrizione annuale è pari ad € 15,00 comprensiva di assicurazione, oltre ai costi mensili 
sopra indicati a seconda del servizio scelto. 
 
Si comunica che, poiché l’iscrizione è annuale i servizi dovranno essere pagati regolarmente 
anche in caso di mancata frequenza.  
 
Il pagamento del servizio sarà suddiviso in due rate: la prima con scadenza 15 settembre 2022 a 
copertura dei mesi da settembre a dicembre 2022 e la seconda con scadenza 15 gennaio 2023 a 
copertura dei mesi da gennaio a giugno 2023. La quota di iscrizione dovrà essere versata con la 
prima rata. La mancata osservanza delle scadenze comporta la non ammissione del bambino ai 
servizi scolastici integrativi di cui si intende usufruire. 
I costi delle 2 rate sono di seguito riassunti: 
 

SERVIZIO RATA 1 SCADENZA RATA 2 SCADENZA 

     

PRE SCUOLA € 70,00 15 SETTEMBRE 2022 € 100,00 15 GENNAIO 2023 

POST SCUOLA € 105,00 15 SETTEMBRE 2022 € 150,00 15 GENNAIO 2023 

DOPO SCUOLA € 297,50 15 SETTEMBRE 2022 € 425,00 15 GENNAIO 2023 

ISCRIZIONE € 15,00 15 SETTEMBRE 2022   

 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario al Comune di Lonate Ceppino su 
IBAN: IT56L0623050581000047592456, nella causale indicare: “Nome e Cognome dell’alunno – 
tipo servizio – rata pagata”.  
 
Inviare poi la ricevuta alla mail: segreteria@lonateceppino.com affinché venga subito registrato il 
Vostro pagamento. 
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Per gli alunni che si ritirano in corso d’anno non sarà possibile iscriversi nuovamente al servizio per 
il corrente anno scolastico.  
 

 

COMPILARE IL SOTTOSTANTE MODULO DI ISCRIZIONE E INVIARE a 
segreteria@lonateceppino.com ENTRO IL 3 SETTEMBRE 2022 

 

 

 

CON LA PRESENTE I SOTTOSCRITTI 

 

PADRE…………………………………………. NATO A …………………………..  IL………………………. 

 

MADRE………………………………………… NATA A…………………………..   IL………………………. 

 

GENITORI DI …………………………………. NATO/A A………………………..   IL………………………. 

 

CLASSE………….. A. DE AMICIS/MARTIRI DELLA RESISTENZA 

 

 ISCRIVONO IL PROPRIO FIGLIO/A AL SERVIZIO DI (mettere la crocetta sul servizio di cui si intende 

usufruire) 

 

o PRE SCUOLA 

o POST SCUOLA 

o DOPO SCUOLA 

 

 DICHIARANO DI ACCETTARE LE CONDIZIONI RIPORTATE NELL’INFORMATIVA A MONTE DEL 

PRESENTE MODULO 

 

 DELEGANO AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO/A ALL’USCITA LE SEGUENTI PERSONE (solo 

maggiorenni): 

 

o DELEGATO 1 (nome, cognome, recapito telefonico)………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

o DELEGATO 2 (nome, cognome, recapito telefonico)………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

RECAPITO TELEFONICO DEL PADRE…………………………………………….. 

 

RECAPITO TELEFONICO DELLA MADRE……………………………………….. 

 

 

LONATE CEPPINO, data………………………………… 

 

 

FIRMA DEL PADRE …………………………………………….. 

 

FIRMA DELLA MADRE ………………………………………… 
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