
 

 

 

Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi              

 

         Casalmaiocco, 03.06.2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2019/2020. 

 

      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

      DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

 

Si trasmette con la presente il regolamento per l'iscrizione e la frequenza al servizio di pre scuola 

presso la Scuola Primaria "O. Canette" di Casalmaiocco. 

 

Distinti saluti. 

 

IL SINDACO 

Dott. Marco Vighi 
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

parte da staccare e consegnare c/o il Municipio entro il 31.07.2019 

 

 
I GENITORI DELL'ALUNNO/A __________________________________________ ISCRITTO/A ALLA 

 

CLASSE ______ DELLA SCUOLA PRIMARIA ABITANTE A __________________________________  

 

IN VIA _________________________________________  TEL./CELL. ___________________________  

 

E-MAIL _______________________________________________________________________________ 

 

ISCRIVONO CON LA PRESENTE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO DI: 

 

                              PRE SCUOLA FREQUENZA FISSA 

 

 PRE SCUOLA A FREQUENZA NON CONTINUATIVA 

 
 

N.B.: La presente adesione è vincolante per l'intero anno scolastico 2019/2020. 

  FIRMA 

 

 



INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA FREQUENZA AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA  

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "O. CANETTE" DI CASALMAIOCCO 
 

ORARIO SERVIZIO PRE SCUOLA: 

dalle ore 7,30 alle ore 8,25  
 

REGOLAMENTO 

ISCRIZIONE E COSTI: 

• BAMBINI A FREQUENZA FISSA: Retta da stabilire in base al numero di iscritti e vincolante 

anche in caso di ritiro dal servizio durante l'anno (costi indicativi con un minimo di 5 bambini: € 2 

giornalieri servizio di pre scuola). Quota iscrizione annua di € 15,00. La retta mensile va pagata 

anticipatamente all’inizio di ciascun mese calcolata sulla base dei giorni di apertura della scuola. 

• BAMBINI A FREQUENZA NON CONTINUATIVA (di max 7 gg. al mese): Retta giornaliera 

stabilita per i bambini a frequenza fissa e quota iscrizione annua di € 15,00. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

• Il servizio di pre scuola sarà attivato solo al raggiungimento di almeno 5 bambini con frequenza 

fissa ed inizierà il primo giorno di scuola. 

• Si avvisa che è fatto divieto assoluto di accesso alla scuola negli orari del servizio di pre scuola dei 

bambini non iscritti al servizio. 

• Riduzione per fratelli aderenti entrambi al servizio in maniera continuativa: il fratello più grande 

avrà uno sconto del 50% sul costo giornaliero. 

 

RIUNIONE INFORMATIVA 

 

Lunedì 9 settembre 2019 alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare del Municipio in Piazza San Valentino, 1 

si terrà una riunione informativa sul servizio durante la quale sarà necessario versare la quota di iscrizione 

annuale. Per una migliore organizzazione della riunione e del servizio vi chiediamo di riconsegnare la 

domanda di iscrizione entro il 31 luglio 2019, presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico. 

 


