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Biandronno, 7/06/2022  

 

 

 

 
 

Gentilissimi genitori, 

 

per l’A.S. 2022/2023 l’Amministrazione Comunale intende garantire i seguenti servizi: 

 

PRE – SCUOLA (scuola Primaria e Scuola Secondaria) 

 

Se la situazione sanitaria lo consentirà, il servizio di accoglienza prescolastica tornerà 

ad essere erogato in classi miste (non ci sarà più la suddivisione per classi attuata in 

questi ultimi anni per far fronte al contenimento dell’epidemia da coronavirus) e sarà 

garantito da personale dedicato che sorveglierà gli alunni dalle ore 7.30 all’inizio delle 

lezioni a un costo annuale di € 90. 

 

 

REFEZIONE SCOLASTICA (Scuola Primaria) 

 

Il servizio di refezione scolastica verrà garantito per la Scuola Primaria nelle giornate 

di rientro del lunedì e del mercoledì. Tale servizio sarà inoltre erogato, nel caso di 

attivazione del servizio di doposcuola, anche nelle giornate di martedì, giovedì e 

venerdì. 

Attualmente è in itinere una nuova gara d’appalto per l’affidamento di tale servizio; 

non è pertanto possibile quantificare con precisione assoluta il costo del buono pasto 

che, comunque, oscillerà tra i 5,00 € e i 5,50 € cad. 

 

DOPOSCUOLA (Scuola Primaria) 

 

L’amministrazione comunale auspica vivamente di poter attivare tale servizio per 

garantire un supporto importante a tutte le famiglie che, per esigenze lavorative e/o 

personali, hanno la necessità che i lori figli siano seguiti in attività di aiuto compiti i 

pomeriggi della settimana in cui non vi è rientro scolastico. 

Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un numero di richieste in forte decremento che 

non ha permesso l’attivazione di tale servizio. 

Al fine di rendere tale offerta più attrattiva, l’Amministrazione Comunale si impegna, 

per il prossimo Anno Scolastico, a proporre anche alcune giornate con attività 

complementari (laboratori musicali, laboratori artistici, incontri con Associazioni 

culturali del territorio, educazione stradale…). 
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A fronte di un numero minimo di iscritti pari a 15, tale servizio verrà attivato nelle 

giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 13.10 alle 17.30 (dalle 13.10 alle 14.10 

verrà erogato il servizio mensa) a un costo di € 280 per i mesi da settembre a dicembre 

e di € 350 per i mesi da gennaio a giugno. 

 

IMPORTANTE:  

 

Per permettere una migliore organizzazione di tutte queste attività, ma soprattutto per 

poter dare una risposta puntuale e concreta a tutti coloro che hanno necessità di sapere 

per tempo se il servizio di doposcuola verrà attivato nel prossimo anno scolastico, i 

moduli di iscrizione, che potete scaricare dal sito del Comune di Biandronno 

www.comune.biandronno.va.it - nella sezione “Ufficio Scolastico” debitamente 

compilati e sottoscritti, dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 24 

giugno 2022. 

 

Confidando nella vostra puntuale collaborazione, auguriamo a voi tutti una serena 

estate. 

 

Cordiali saluti. 

 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE                IL SINDACO 

              Alfonso Siracusa             Massimo Porotti 
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