
COMUNE DI INDUNO OLONA
Settore Servizi alla Persona –  Ufficio Cultura

SERVIZI PARASCOLASTICI A.S. 2016/2017 -   SCUOLA PRIMARIA

1. MENSA SCOLASTICA:

il  servizio è aperto a tutti  gli  alunni  solo il  giorno del rientro obbligatorio 

scolastico 

quota annuale di iscrizione € 20,00 ( nel caso di 2 fratelli iscritti paga solo 1);

Gli  altri  giorni  possono  accedere  solo  gli  alunni  iscritti  alle  “attività 

integrative” oppure gli alunni iscritti al servizio “mensa fino alle ore 14.30”. 

Per i costi vedere tabella sotto riportata

2. PRE-SCUOLA:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni.

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE:

dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  14.00  alle  ore  18.00.  Comprende  esecuzione  dei  compiti  e  attività 

ricreative.

4. POST-SCUOLA:

solo nei giorni di rientro obbligatorio per i bambini che hanno necessità di fermarsi  a scuola  fino alle 

ore 18.00. NON SI DEVE ISCRIVERE CHI E’ GIÀ ISCRITTO ALLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE.

COSTO  SERVIZI PARASCOLASTICI 
I costi sono a quadrimestre:

 1° quadrimestre da settembre (il servizio A.I. sarà attivo dalla settimana in cui inizia il rientro scolastico 

pomeridiano obbligatorio) al 31 gennaio 2017;

 2 ° quadrimestre: dall’1 febbraio 2017 al termine dell’anno scolastico;

 non sono ammessi  frazionamenti e rateizzazioni delle rette quadrimestrali; 

 sconto per iscrizioni tardive del 10% per ciascun mese a partire da novembre. In ogni caso contattare 

preventivamente il n. 0332.273222

Quota annuale iscrizione servizio mensa

Nel caso di più fratelli che usufruiscono del servizio mensa paga solo il più grande
€ 20,00

TARIFFE A QUADRIMESTRE

ALUNNI RESIDENTI ALUNNI NON RESIDENTI

SERVIZIO 1° FIGLIO
2°, 3° 

FRATELLO
SERVIZIO

TARIFFA 

UNICA

Pre scuola € 100,00 € 90,00 Pre scuola € 150,00

Attività integrative € 280,00 € 252,00 Attività integrative € 330,00

Post scuola € 90,00 € 81,00 Post scuola € 140,00

Mensa fino alle 14.30 € 100,00 € 90,00 Mensa fino alle 14.30 € 150,00
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
 bollettino postale allegato  

(nella causale indicare nome / cognome e classe  del bambino) selezionare il servizio scelto.

 bonifico alla tesoreria comunale

      BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA - Filiale di Induno Olona 

IBAN IT 17 X 05428 50330 000000004713 
      (nella causale indicare nome / cognome, classe del bambino e servizio scelto)

CONSEGNA MODULO DI ISCRIZIONE E RICEVUTA DI PAGAMENTO:
 al Comune di Induno Olona – Nei seguenti giorni ed orari: Ufficio Servizi Sociali: da lunedì a venerdì 

dalle 10.00 alle 13.00- lunedì dalle 16.00 alle 18.30.Ufficio Protocollo: Sabato-dalle 9.00 alle 12.00.

 tramite e-mail: serviziscolastici@comune.induno-olona.va.it

IN NESSUN CASO VANNO CONSEGNATI A SCUOLA

TERMINI DI ISCRIZIONE
1° QUADRIMESTRE:

tutte le classi entro il 30.06.2016.

2° QUADRIMESTRE

I bambini  già  iscritti  nel  primo quadrimestre  dovranno   effettuare  il  pagamento della  quota  relativa  al  

servizio scelto tramite bollettino postale(che sarà possibile ritirare in Comune) oppure bonifico. La ricevuta  

di versamento dovrà essere consegnata entro l’1.02.2017. La comunicazione indicante l'importo da versare 

sarà inviata via mail(se e-mail indicata nel modulo di iscrizione) oppure spedita con posta ordinaria nel  

mese di gennaio 2017. 

I bambini che si iscrivono per la prima volta nel 2° quadrimestre dovranno contattare l’ufficio servizi sociali 

(0332/273222).

Si precisa che i posti a disposizione per  il servizio attività integrative sono 70 alla Scuola 

primaria “Ferrarin” e 40 alla scuola primaria “Don Milani”.

Saranno  ammessi  solo  coloro  che  consegneranno  l’iscrizione  entro  la  data  indicata  e 

secondo l’ordine cronologico. 

Le iscrizioni pervenute successivamente saranno accolte con riserva, in base al numero di 

posti disponibili.

SARANNO  UNICAMENTE  ACCETTATE  LE  ISCRIZIONI  AL  SERVIZIO  MENSA  PER  I 

BAMBINI LE CUI FAMIGLIE HANNO SALDATO IL DEBITO RELATIVO AI PASTI GIA’ 

CONSUMATI

NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI BUONI PASTO PER UN TOTALE DI € 50,00 IL 

SERVIZIO SARA’ SOSPESO FINO  ALL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL DEBITO
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