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SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI SCUOLE PRIMARIE 

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus, propone per l’anno scolastico 

2020/21 i seguenti servizi scolastici:  

PRE SCUOLA, POST SCUOLA PER I GIORNI DI RIENTRO SCOLASTICO E DOPOSCUOLA 

Si comunica che per gli alunni RESIDENTI sono previste agevolazioni economiche in base ad indice ISEE per tutti i servizi citati e agevolazioni 

per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto allo stesso servizio scolastico (v. documentazione allegata). 

Per effettuare l’iscrizione ai servizi, si prega di consegnare il modulo debitamente compilato inviandolo tramite mail a: 

gallarate@codess.com 

PER LE FAMIGLIE CHE INTENDONO USUFRUIRE DEI SERVIZI GIA’ A PARTIRE DAL 14/9/2020 E’ NECESSARIO PRESENTARE I MODULI DI 

ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO venerdì 11 settembre 2020.  

LE ISCRIZIONI SARANNO COMUNQUE APERTE PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE. 

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISCRIZIONE AI SERVIZI SI DOVRA’ ALLEGARE RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA 

ANNUALE D’ISCRIZIONE PARI AD € 25,00 OLTRE ALL’ANTICIPO DELLA PRIMA MENSILITA’ DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO SCELTO. 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico al seguente IBAN IT02K0872812100000000040267 causale: iscrizione al 

servizio (specificare servizio) + nome cognome alunno + scuola di appartenenza; 
 

SERVIZI 
Per i minori frequentanti le Primarie di Cairate e Bolladello, verranno effettuati i servizi di Pre scuola, Post scuola nei giorni di 
rientro scolastico e Dopo scuola con assistenza e sorveglianza agli alunni nello svolgimento dei compiti scolastici assegnati, 
nonché attività extra didattiche. 
 

1) PRE SCUOLA – servizio attivo dal 14/9/202 

 DA LUNEDI’ A VENERDI’: dalle ore 7.15 fino all’orario di inizio delle lezioni. Il servizio sarà svolto presso i locali delle scuole primarie Signorelli 

e Don Milani. 

Costo mensile € 10,00  

2) POST SCUOLA - GIORNI DI RIENTRO SCOLASTICO – servizio attivo dalla data di avvio dei pomeriggi di rientro scolastico.  

 LUNEDI’ E MERCOLEDI’: dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.30 presso i locali dell’ex oratorio femminile di Cairate per la scuola primaria 

Signorelli e presso i locali della scuola per la primaria Don Milani 

Costo mensile € 25,00  

3) DOPO SCUOLA - TEMPO PARZIALE (fino alle ore 14.30) – servizio attivo dal 14/9/2020 

 MARTEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’: dal termine delle lezioni fino alle ore 14.30 presso i locali dell’ex oratorio femminile di Cairate per la scuola 

primaria Signorelli e presso i locali della scuola per la primaria Don Milani. 

IN BASE AL NUMERO DI ISCRITTI CI SI RISERVA LA POSSIVILITA’, PER AGEVOLARE LE USCITE ED EVITARE ASSEMBRAMENTI, DI ORGANIZZARE  

UN ORARIO DI USCITA SCAGLIONATO. 

Costo mensile € 25,00 

Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì fino alla data di avvio dei giorni di rientro scolastico 

4) DOPO SCUOLA – servizio attivo dal 14/9/2020 

 MARTEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI: dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.30 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’: dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.30 

presso i locali dell’ex oratorio femminile di Cairate per la scuola primaria Signorelli e presso i locali della scuola per la primaria Don Milani 

Costo mensile € 70,00  

Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì fino alla data di avvio dei giorni di rientro scolastico  
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ATTENZIONE:  

 Per il servizio di doposcuola, per una corretta erogazione del servizio e per agevolare l’uscita dei minori evitando assembramenti, gli 

iscritti al servizio potranno uscire alle ore 16.15 o alle 16.30 oppure alle ore 18.15 o alle 18.30, accompagnati dal genitore o da 

persona delegata (nessuno sconto della tariffa verrà applicato a seconda dell’orario di uscita).  

 Si ricorda la possibilità di detrarre l’importo pagato per i servizi scolastici dalla dichiarazione dei redditi.   

 Nel caso venissero evidenziati problemi gravi comportamentali dell’alunno, il Comune potrà avere la facoltà di interrompere la 

frequenza nel corso dell’anno scolastico. 

 Modalità di pagamento: il pagamento delle quote mensili di frequenza dovrà essere effettuato tramite SDD. Il personale educativo 

della cooperativa consegnerà la documentazione per l’attivazione della procedura i primi giorni di scuola ai minori frequentanti i 

servizi. Coloro che non sono in possesso di conto corrente postale o bancario dovranno concordare la diversa modalità di pagamento 

direttamente con la Cooperativa Codess Sociale – Ufficio amministrativo – n. telefono 049.807.25.20 – indirizzo di posta elettronica: 

gestionecrediti@codess.org. 
 

LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI E’ VINCOLANTE E DOVRA’ ESSERE CORREDATA DA RICEVUTA DI 

PAGAMENTO COME IN PREMESSA SPECIFICATO. 
 

Non verranno accettate iscrizioni PER ALCUN SERVIZIO da parte di chi non ha regolarizzato i pagamenti precedenti. 

L’informativa Privacy sul trattamento dei dati personali è scaricabile dal sito del Comune di Cairate:  www.comune.cairate.va.it. – Accesso agli 
atti – Modulistica – Ufficio Istruzione. 

 

TARIFFE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SERVIZIO COSTO MENSILE € NOTE 

PRESCUOLA  € 10,00  

DOPO SCUOLA € 70,00 Lunedì e mercoledì dalla fine delle lezioni fino 
alle ore 18.30 + martedì, giovedì e venerdì 
dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.30 

DOPOSCUOLA MESE DI SETTEMBRE E GIUGNO € 35,00  

DOPOSCUOLA TEMPO PARZIALE € 25,00 Martedì, giovedì e venerdì dalla fine delle le-
zioni fino alle ore 14.30 

POST SCUOLA € 25,00 Lunedì e mercoledì dalla fine delle lezioni fino 
alle ore 18.30 

PACCHETTO PRE + DOPO SCUOLA PARZIALE € 25,00 Per gli alunni iscritti sia al pre che al dopo 
scuola parziale tariffa unica 

ISCRIZIONE ANNUALE SERVIZI SCOLASTICI € 25,00 Da versare al momento dell’iscrizione unita-
mente al pagamento anticipato della retta del 
primo mese di frequenza 

 

AGEVOLAZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

FASCIA REDDITO ISEE A CARICO UTENTE 

A Casi segnalati dai Servizi Sociali ESENZIONE 

B Da € 0,00 a € 6.000,00 50% 

C Da € 6.000,01 a € 10.000,00 80% 

D Da 10.000,01 a € 15.494,00 90% 
 

Agevolazione secondo figlio iscritto ai servizi scolastici 30% 

Agevolazione terzo figlio iscritto ai servizi scolastici 50% 

Sarà possibile richiedere alla cooperativa il modulo per la richiesta di agevolazioni inviando una mail a gallarate@codess.com 

http://www.comune.cairate.va.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 
 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................   

Nato a ………………………….………………………. il …………………………………. Cod. Fiscale…………………………………………………………  

residente a ................................................................................................................................................................  

via ............................................................................................................................... n. .........................................  

telefono ……………………………….....................................................  E-mail…………………………………………………………………….  

genitore dell’alunno.............................................................................................................................................  

frequentante nell’A.S. 2019/20  la classe.........................................................Sez. ..........    

presso la Scuola …………………………………. 

e che frequenterà nell’A.S. 2020/21   la classe.........................................................Sez. ..........    

presso la Scuola Primaria di ............................... 

 

chiede l’iscrizione del proprio figlio ai servizi di 
 

□   PRE SCUOLA 

□   POST SCUOLA (GIORNI DI RIENTRO SCOLASTICO) 

□   DOPO SCUOLA TEMPO PARZIALE  

□   DOPO SCUOLA   

Indicare l’orario preferenziale* di uscita         

- 1^ uscita    □ 16.15    □ 16.30     

- 2^ uscita    □ 18.15    □ 18.30 

*Tale indicazione non è vincolante: in caso di eccessivo numero di richieste nella stessa fascia oraria ci si riserva la 

facoltà di indicare alle famiglie un diverso orario di uscita tra i due proposti nella medesima fascia oraria 

  

Dichiaro di aver letto con attenzione le pagine descrittive dei servizi per i quali si intende procedere 
all’iscrizione e mi impegno ad accettarne le condizioni, consapevole dell’obbligo economico derivante. 
 
ATTENZIONE! Non verranno accettate iscrizioni di chi non ha regolarizzato i pagamenti precedenti. 
Non verranno altresì prese in considerazione domande d’iscrizione compilate parzialmente o illeggibili e 
prive della ricevuta di pagamento quota d’iscrizione + primo mese frequenza. 
 

 Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR - Regolamento Comunitario n. 679/2016. 

 
 
 Data .........................................    Firma ..................................................................... 


