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Bonate Sotto, 15 aprile 2016 

        Gent.mi genitori dei   

        BAMBINI della SCUOLA PRIMARIA 
 

SONDAGGIO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2016/2017 
 

Si informano i genitori dei bambini che nell’anno scolastico 2016/2017 frequenteranno la Scuola 

Primaria di Bonate Sotto che, a seguito di richieste pervenute da parte di alcuni genitori che segnalano 

difficoltà di gestione del propri figli connesse all’orario di inizio delle attività didattiche, l’Amministrazione 

Comunale ritiene opportuno avviare un sondaggio tra gli iscritti a tutte le classi, al fine di valutare la pos-

sibilità di attivare il servizio pre-scuola che consisterà esclusivamente in mera custodia del bambino, non 

prevederà attività di carattere educativo e si svolgerà in un locale apposito della Scuola Primaria dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 8,30. 

Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di un numero congruo di utenti che consenta un 

efficiente ed efficace organizzazione, a pagamento e gestito da personale educativo appositamente 

incaricato dal Comune.  

Questo sondaggio rappresenta un primo passo indispensabile per definire modalità e 

costi, ha valore puramente indicativo e non comporta l’iscrizione. 

 

Costi INDICATIVI di attivazione del servizio PRE-SCUOLA (ottobre-maggio): 

 20 bambini iscritti      €. 28,00.= mese  

 da 15 a 19 bambini iscritti    €  38,00.= mese  

 da 10 a 14 bambini iscritti    €  56,00.= mese 

 TASSA DI ISCRIZIONE     €  15,00.= 

Si prevede l’abbattimento del 10% del costo servizio PRE-SCUOLA per coloro che verseranno 

anticipatamente la quota pari a 4 mensilità. 

 

Si invitano i genitori effettivamente interessati all’attivazione, a partecipare al sondaggio 

compilando l’allegato modulo e restituendolo entro il 29 APRILE 2016 all’ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Bonate Sotto (per informazioni Tel. 0354996032 Dr.ssa Patrizia Teli), ovvero via 

mail all’indirizzo sociali@comune.bonate-sotto.bg.it. 

 

Si chiede inoltre di segnalare un eventuale interesse all’avvio del SERVIZIO POST-

SCUOLA. Si precisa tuttavia che, a differenza del PRE-SCUOLA per i quale vi è un effettivo inte-

resse alla sua attivazione a partire dal prossimo anno scolastico, questo dato ha solo valore in-

dicativo. 

 

Si precisa sin d’ora che, come per il corrente anno scolastico, anche per l’anno 2016/17 non ver-

rà attivato il servizio “Scuolabus” (deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 16.02.2016). 

 

Cordiali saluti. 
 

      IL SINDACO     L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

    Carlo Previtali             Francesca Monzani 
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MODULO SONDAGGIO DI INTERESSE  

ATTIVAZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2016/2017 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________, residente in ____________________ Via 

_____________________________ genitore di __________________________, che 

nell’anno scolastico 2016/2017 frequenterà la classe ______________sez __________ 

recapito telefonico ______________________________________________________ 

mail_________________________________@_______________________________ 

(specificare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate tutte le comunicazioni 

in merito al servizio oggetto del presente sondaggio) 

 

DICHIARA 

 

di essere interessato a fruire del SERVIZIO PRE-SCUOLA nel corso dell’anno scolastico 

2016/17 presso la Scuola Primaria di Bonate Sotto, dalle ore 7,30 alle ore 8.30, 

 Tutti i giorni 

oppure nei giorni (barrare il/i giorno/i di interesse) 

 Lunedì  

 Martedì 

 Mercoledì 

 Giovedì 

 Venerdì 

 

 

Bonate Sotto, il 

 

 

 

IN FEDE 
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MODULO RACCOLTA DATI A SOLO SCOPO INDICATIVO 

PER EVENTUALE FUTURA ATTIVAZIONE SERVIZIO POST-SCUOLA 

 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________, residente in ____________________ Via 

_____________________________ genitore di __________________________, che 

nell’anno scolastico 2016/2017 frequenterà la classe ______________sez __________ 

recapito telefonico ______________________________________________________ 

mail_________________________________@_______________________________ 

(specificare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate tutte le comunicazioni 

in merito al servizio oggetto del presente sondaggio) 

 

DICHIARA  

 

di essere interessato a fruire del SERVIZIO POST-SCUOLA presso la Scuola Primaria di 

Bonate Sotto, 

 Tutti i giorni 

oppure nei giorni (barrare il/i giorno/i di interesse) 

 Lunedì  

 Martedì 

 Mercoledì 

 Giovedì 

 Venerdì 

 

Bonate Sotto, ___________________ 

 

 

 

IN FEDE 

 

 

 


