
 

 

 

 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

Servizi Sociali 
 

Prot. n. 3601 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 27.04.2022 

      

 Ai genitori degli alunni  

Frequentanti la scuola primaria  

 

  Con la presente si comunica che l’Amministrazione Comunale organizza anche per l’anno scolastico 

2022/2023 il servizio di pre-scuola a favore degli alunni iscritti alla Scuola Primaria. 

 

  Il servizio sarà attivo, già dal primo giorno di scuola, sempre presso i locali della biblioteca 

comunale, nelle seguenti fasce orarie: 

 

ORARIO COSTO 

MENSILE 

RESIDENTI 

COSTO 

TRIMESTRALE 

RESIDENTI 

COSTO 

MENSILE 

NON 

RESIDENTI 

COSTO 

TRIMESTRALE 

NON 

RESIDENTI 

TERMINI DI 

PAGAMENTO 

Dalle 7.20 € 30,00 € 90,00 € 40,00 € 120,00 30  NOVEMBRE 

31 MARZO 

30 GIUGNO 

Dalle 7.40  € 25,00 € 75,00 € 35,00 € 105,00 

Dalle 7.55  € 20,00 € 60,00 € 30,00 €  90,00 

 

 Per il prossimo anno scolastico, si intende inoltre istituire il servizio di POST SCUOLA, attivo con 

l’inizio del servizio di refezione scolastica e delle lezioni pomeridiane. Il servizio terminerà alle ore 17.30 

e verrà organizzato presso un’aula della scuola della scuola primaria. 

Avrà un costo mensile di € 50,00 per i minori residenti (con riduzione del 50% per fratelli frequentanti il 

servizio) e un costo mensile di € 60,00 per non residenti. Il servizio verrà attivato al raggiungimento di 

almeno 10 iscrizioni. 

 

 Le domande di iscrizione ai servizi, disponibili sul sito del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII o 

presso l’ufficio servizi sociali, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 

maggio 2022. 

 

Per i ragazzi già iscritti al servizio per l’a.s. 2021/2022, l’iscrizione al servizio di pre scuola si 

intende automaticamente confermata senza presentazione di ulteriore modulistica. 

Qualora invece si intendesse sospendere o modificare la frequenza al servizio, si chiede di 

comunicare le eventuali variazioni entro il 31.05.2022. 

  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vagliare le domande pervenute oltre il termine di 

scadenza.  

 

 

      L’ASSESSORE ALL’ ISTRUZIONE  

        Biffi Deborah 

 


