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Biandronno, 31/05/2022                                                                                         

ALLEGATO B 
 

PROGETTO DOPOSCUOLA - SCUOLA PRIMARIA 

 

Con la presente si comunica che, per l’anno scolastico 2022/2023, è intenzione attivare il 

servizio di doposcuola per la Scuola Primaria. 

Tale servizio verrà attivato a fronte del raggiungimento di un numero minimo di iscritti 

pari a 15. 
 

Il servizio sarà così articolato: 
 

1) Assistenza Mensa: un incaricato sarà presente durante le ore del pranzo dalle ore 13.10 

alle ore 14.10. I suoi compiti saranno: a) assistenza educativa finalizzata al rispetto delle 

regole di comportamento e di distanziamento sociale a tavola; b) intrattenimento dei 

bambini attraverso giochi e attività ludiche, dal termine del pranzo all’inizio dell’attività di 

doposcuola. 

 

2) Doposcuola: personale dedicato, dalle ore 14.10 alle 17.40 unicamente nei giorni di martedì, 

giovedì e venerdì, seguirà gli alunni della scuola primaria in attività di didattica 

complementare e di aiuto compiti. In tale fascia oraria vi sarà anche una breve pausa per 

consumare la merenda portata da casa. 

 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a organizzare, nel corso dell’Anno Scolastico, dei 

pomeriggi dedicati a attività, culturali e musicali e di laboratorio creativo-manuale 

 

SI PRECISA CHE: 

 

• Il servizio mensa verrà effettuato nei giorni di martedì, giovedì e venerdì solo nel caso di 

attivazione del DOPOSCUOLA e l’assistenza durante la refezione sarà assicurata da un 

operatore.  

 

Attualmente è in itinere l’affidamento del servizio, pertanto, le modalità di acquisto dei buoni 

e il relativo costo (che comunque oscillerà tra i € 5,00 e i 5.50 € a buono), verranno 

comunicate successivamente attraverso la pubblicazione dell’informativa sul sito internet 

www.comune.biandronno.va.it – modulistica - ufficio scolastico. 

 

 

 

 

http://www.comune.biandronno.va.it/


 

 

 

• Costi: 

 

Il costo per il suddetto servizio sarà di: 

- € 280 per i mesi da settembre a dicembre (1°tranche); 

- € 350 per i mesi da gennaio a giugno (2°tranche). 

 

 

Il pagamento della 1° tranche è da effettuarsi entro il 10 settembre 2022 e quello della 2° 

tranche entro il 5 gennaio 2023 tramite bonifico intestato a Comune di Biandronno – IBAN: 

IT 10F0760103200001058703693 – riportando nella causale DOPOSCUOLA + cognome e 

nome alunno. 

 

Coloro che aderiranno al servizio di Doposcuola resteranno vincolati al pagamento della prima 

tranche. 

E’ possibile, invece, disdire la frequenza del secondo semestre presentando relativa 

comunicazione scritta entro il 30/11/2022; data oltre la quale si rimane vincolati al pagamento 

della 2° tranche. 

 

Il modulo di adesione (allegato), compilato in ogni sua parte, dovrà essere restituito entro e 

non oltre il 24/06/2022 unicamente con le seguenti modalità: 
 

• Via @mail all’indirizzo ufficiosegreteria@comune.biandronno.va.it; 

• Inserendo il modulo nell’apposita cassetta della posta riservata ai servizi scolastici 

situata nell’atrio d’ingresso del palazzo comunale. 

  

      Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ufficio segreteria dal lunedì 

al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30, tel. 0332 766131. Int. 4. 

 

Ai genitori verrà data conferma dell’attivazione/non attivazione del servizio entro il 

30/6/2022. 
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COMUNE DI BIANDRONNO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

ISCRIZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA  

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

frequentante nell’A.S. 2022/2023 la classe: …………………….   

residente in via ……………………………………………………………………… a …………………………………. 

N. telefono:…………………………. (obbligatorio) @mail ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Desidera usufruire dei seguenti servizi 

 

           MENSA (solo per gli iscritti al Doposcuola) 

Nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 13.10 alle 14.10 

  

         DOPOSCUOLA  

Nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 14.10 alle 17.30 

 ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI □ Sì □ NO 

Nel caso in cui l’alunno/a sia affetto/a da allergie, intolleranze e/o la necessità di diete speciali, oltre ad allegare il 

certificato medico specialistico si prega di precisare qui di seguito la 

tipologia:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

NECESSITA’ PARTICOLARI: (specificare) 

_____________________________________________________________________ 

Li, …………………………………… 

Firma del genitore 

____________________________ 

 

 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa esposta presso gli uffici Comunali e 

consultabile sul sito internet www.comune.biandronno.va.it nella sezione dedicata alla privacy. Letto, confermato e sottoscritto  

 

Li______________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________ 

http://www.comune.biandronno.va.it/

