SERVIZI DI PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E POSTSCUOLA
PRESCUOLA
Il prescuola è un momento di accoglienza dei bambini in attesa che inizino le attività scolastiche alla
presenza di personale educativo. Si svolge dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 7.00 alle 8.00 per
la scuola primaria e dalle 7.30 alle 9.00 per la scuola dell’infanzia.
Il servizio è su richiesta dei genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado di Cantello e sarà attivato qualora si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti per la
scuola dell’infanzia e n. 10 iscritti per le scuole primaria e secondaria. La capienza massima del servizio è
pari a 34 alunni per la scuola dell’infanzia, 51 alunni complessivi per le scuole primaria e secondaria.
Il servizio ha un costo indicativo di euro 55,00 mensili per ciascun bambino.

DOPOSCUOLA
Il doposcuola è un servizio per gli alunni frequentanti esclusivamente le scuole primaria e secondaria di
primo grado di Cantello per l’accoglienza dei bambini nei pomeriggi in cui non è previsto il rientro
scolastico:
-

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00 (con possibilità di uscite intermedie a
partire dalle ore 14.00);

L’attività di doposcuola è articolata in diversi momenti quali: pranzo presso i refettori scolastici, gioco
libero, supporto per lo svolgimento dei compiti, merenda e attività ricreative. Le attività sono svolte alla
presenza di educatori professionali e sono organizzate in considerazione del numero e dell’età degli
iscritti.
Il servizio è su richiesta dei genitori e sarà attivato qualora si raggiunga un numero minimo di 10 iscritti.
La capienza massima del servizio è pari a 51 alunni. Non è possibile l’iscrizione a solo uno o due giorni di
servizio.
Il servizio ha un costo indicativo di euro 85,00 mensili per ciascun bambino iscritto. Il pagamento del
servizio è richiesto mensilmente.
Nei giorni in cui è attivo il doposcuola è garantita la refezione scolastica, per la quale occorre fare
apposita iscrizione. I costi del servizio di refezione non sono compresi in quelli relativi al doposcuola. Per
maggiori dettagli è possibile consultare la sezione dedicata.

POSTSCUOLA
Il postscuola è un servizio previsto per i soli alunni della scuola primaria. Il servizio è attivo il lunedì dalle
ore 17.00 alle 18.00 ed il mercoledì dalle ore 16.10 alle ore 18.00, quale estensione dell’orario di

presenza a scuola dei bambini a seguito del rientro scolastico. Il servizio prevede attività ludiche alla
presenza di educatori professionali.
Il servizio è su richiesta dei genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria di Cantello e sarà attivato
qualora si raggiunga il numero minimo di 5 iscritti.
Il servizio ha un costo indicativo pari a euro 35,00 mensili per ciascun bambino.

Il costo mensile per ciascun servizio potrà subire variazioni a seguito di procedura per l’affidamento del
servizio. Il pagamento della tariffa sarà dovuto dal momento dell’iscrizione alla fine dell’anno scolastico o
fino a comunicazione scritta di sospensione del servizio da parte dei genitori. La mancata comunicazione
comporterà l’addebito della quota mensile anche se non si è frequentato.

Per poter usufruire del servizio è necessario compilare il modulo di iscrizione, da rinnovarsi ad ogni anno
scolastico e da consegnare presso l’istituto comprensivo.

LA MODULISTICA E’ DISPONIBILE IN FORMATO CARTACEO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO E PRESSO
L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CANTELLO.

