
 

CITTÀ DI TRECATE 
SETTORE SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO 
 

Si rende noto che sono aperte le pre-iscrizioni al servizio di Pre e di Post scuola per l’anno scolastico 2021/22, 
rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia (Materna) e Primaria (Elementare) statali aventi sede a Trecate. 
 
La manifestazione di interesse, quale domanda di pre-iscrizione al servizio, costituirà formale istanza di 
iscrizione nel momento di attivazione del servizio, previsto presumibilmente nel mese di ottobre 2021, e solo in 
esito ad apposita comunicazione da parte dell'Ufficio Istruzione comunale. 
 
Il servizio di Pre e di Post scuola si svolgerà presso le sedi scolastiche con i seguenti orari: 
- Pre scuola nella Scuola dell’Infanzia e Primaria: dalle ore 7.30 all'inizio dell'attività didattica 
- Post scuola nella Scuola dell’Infanzia e Primaria:  dal termine dell'attività didattica alle ore 18.00. 
  
Il termine ultimo per l'invio delle domande di pre-iscrizione al servizio è fissato al 22/09/2021.   
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: trecate@postemailcertificata.it. 
 
Si precisa che l'attivazione del servizio - in accordo con le Istituzioni Scolastiche e con il gestore - sarà definita 
nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, pertanto, sulla base delle 
domande di pre-iscrizione ricevute, in considerazione degli spazi disponibili e della necessità di mantenere il 
distanziamento dei gruppi che verranno creati, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare il numero 
massimo di bambini da poter ammettere, anche attraverso la formazione di apposite graduatorie, distinte 
per plesso, con priorità a: 
 nucleo familiare con un solo genitore; 
 attività lavorativa dei genitori e distanza del luogo di lavoro; 
 ulteriori figli per cui si richiede l'iscrizione al servizio di Pre/Post Scuola; 
 minore disabile. 

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare, in ognuno dei plessi, l'attivazione del servizio in caso di 
numero esiguo di bambini richiedenti. 
 
Il pagamento per la frequenza del Servizio di Pre/Post Scuola dovrà essere effettuato solo a seguito 
dell’approvazione della graduatoria e della comunicazione di avvenuta ammissione da parte dell'Ufficio 
Istruzione. 

L'iscrizione al servizio è da intendersi per tutto l'anno scolastico 2021/2022. 

Le tariffe per l’anno scolastico 2021/22, approvate con delibera G.C. n. 51 del 3 marzo 2021, sono le seguenti: 
- Pre scuola: € 175,00 
- Post scuola: € 250,00 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità si prega di rivolgersi all’Ufficio Istruzione, 
istruzione@comune.trecate.no.it, tel. 0321776463, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Trecate, 14/09/2021 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
               SERVIZI SOCIALI / ISTRUZIONE  

          F.to Laura Varani 
 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 


