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Comune di Bonate Sotto 

Provincia di Bergamo 

 

SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2016/2017 
***ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE***  

 
Si avvisano i genitori degli alunni della SCUOLA PRIMARIA “A. DE GASPERI” di Bonate Sotto che 
l’Amministrazione Comunale attiverà il SERVIZIO PRE SCUOLA con inizio il 3 OTTOBRE 2016 (lunedì) e 
termine il 1 GIUGNO 2017 (giovedì). 
Si sottolinea che il PRE SCUOLA, per l’anno scolastico 2016/2017, sarà ATTIVATO IN VIA SPERIMENTALE 
e pertanto, l’Amministrazione Comunale si riserva sin d’ora l’opportunità di valutare di riattivare o 
meno il servizio per i successivi anni scolastici. Inoltre l’Ente potrà sospendere il servizio anche nel cor-
so dell’anno scolastico 2016/2017 qualora il numero degli iscritti non sia congruo e non consenta un 
efficiente ed efficace organizzazione.  
Il servizio sarà attivo da LUNEDI a VENERDI dalle ore 7.30 alle ore 8.30 in un locale del Plesso scolastico 
alla presenza di un Assistente educatore (nei giorni di sospensione delle attività didattiche il servizio non 
sarà effettuato): consisterà esclusivamente in mera custodia del bambino e non prevederà attività di 
carattere educativo. 

Costi: 
Quota di iscrizione € 15,00.= a bambino 

Costi mensili  
(il servizio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti): 

 Da 8 a 14 bambini iscritti   € 56,00.= 

 Da 15 a 19 bambini iscritti   € 38,00.= 

 20 bambini iscritti   € 28,00.= 
Non sono previsti rimborsi nel caso di assenza del bambino (per malattia, vacanza,…). Il servizio si inten-
de richiesto da parte della famiglia per tutta la durata dell’anno scolastico 2016/2017. 
 

Modalità di iscrizione: 

 Compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al 
pubblico, ovvero via mail a sociali@comune.bonate-sotto.bg.it entro il 23 settembre p.v.; 

 Allegare fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione pari ad € 15,00.= (a 
bambino) da versare presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio agenzia di Bonate 
Sotto; 

 Allegare fotocopia della Carta d’Identità di uno dei genitori. 
 

Modalità di pagamento: 
Il costo mensile verrà comunicato alle famiglie interessate dall’Ufficio di Pubblica Istruzione. 
Il pagamento dovrà essere bimestrale e versato secondo le seguenti scadenze: 

 entro il 03/10 mesi di ottobre-novembre, entro il 30/11 mesi di dicembre-gennaio, entro il 31/01 
mesi di febbraio-marzo, entro il 30/03 mesi di aprile-maggio (consegna della ricevuta all’ufficio). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Dott.ssa Teli Patrizia - Ufficio di Pubblica Istruzione del Co-
mune di Bonate Sotto, negli orari di apertura al pubblico, (tel. 035.499.60.32 E-mail: socia-
li@comune.bonate-sotto.bg.it). 
A disposizione si porgono cordiali saluti. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to TELI Dott.ssa Patrizia 
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COMUNE DI BONATE SOTTO 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/17 

        Spett.le 
        COMUNE DI BONATE SOTTO 
        UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE 
Il/La sottoscritto/a genitore di _____________________________________________________________ 
 
Residente a ________________________________________Via _________________________________ 
 
Tel. ________________Cell._____________________e-mail_____________________________________ 

 
RICHIEDE L’ISCRIZIONE 

AL SERVIZIO PRE SCUOLA 
dalle ore 7.30 alle ore 8.30 da LUNEDI a VENERDI 

presso SCUOLA PRIMARIA “A. DE GASPERI” di Bonate Sotto 
 

per il/i figlio/i sottoelencato/i: 
 

1. Cognome/Nome _________________________________nato a _________________________ 
 
Il ____________________iscritto alla scuola Primaria di Bonate Sotto CLASSE _______SEZ_____ 

 
2. Cognome/Nome _________________________________nato a _________________________ 

 
Il ____________________iscritto alla scuola Primaria di Bonate Sotto CLASSE _______SEZ_____ 

 
Residente/i a __________________________________Via __________________________________ 

 
DICHIARO 

 Di essere a conoscenza che il PRE SCUOLA è attivato, per l’anno scolastico 2016/2017, IN VIA 
SPERIMENTALE e pertanto, l’Amministrazione Comunale potrà valutare di riattivare o meno il 
servizio per i successivi anni scolastici.  

 Di essere a conoscenza che l’Ente potrà sospendere il servizio anche nel corso dell’anno scola-
stico 2016/2017 qualora il numero degli iscritti non sia congruo e non consenta un efficiente ed 
efficace organizzazione.  

ALLEGO: 

 Fotocopia ricevuta di pagamento quota di iscrizione di € 15,00.= a bambino; 

 Fotocopia Carta d’Identità. 
 
Bonate Sotto,_____________________________ 
 

Il genitore richiedente 
___________________________________ 

 
Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante (D.Lgs del 30.6.2003 n. 196) 
A norma dell’art. 13 della Legge succitata autorizzo il trattamento dei dati sopra indicati per le esclusive 
necessità organizzative, amministrative e gestionali dei servizi forniti dall’Ufficio di Pubblica Istruzione. 
 
Bonate Sotto,_____________________________ 
 

Il genitore richiedente 
___________________________________ 


