
 
 

 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO  

(Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda e Corte Palasio) 
(SEDE LEGALE: PIAZZA TERRAVERDE, 2 – 26834 CORTE PALASIO –  LO [TEL. 037172231 – FAX 0371472000])  

CODICE FISCALE   92539460151 – PARTITA I.V.A.  03485390961 
www.unioneoltreaddalodigiano.it – info@unioneoltreaddalodigiano.it 

 Posta elettronica certificata: unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it 

AVVISO 
 

 

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA DEDICATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DI CORTE PALASIO 

 

 

l’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano, per conto delle Amministrazioni comunali di Abbadia Cerreto e Corte Palasio, propone la 

possibilità di utilizzare i servizi “pre e post scuola” dedicati agli alunni che frequentano la scuola primaria statale di Corte Palasio. 

 

Il servizio “pre scuola” prevede l’accoglienza degli alunni a partire dalle ore 7:30 fino alle ore 8:30, orario in cui iniziano le attività didattiche ordinarie 

della scuola. 

 

Il servizio “post-scuola” offre la possibilità di far permanere i propri figli dopo il termine delle lezioni alle ore 16:30, fino alle ore 18:00.  

 

Il servizio di sorveglianza è affidato ad un educatore ogni 20 bambini iscritti al servizio, come previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Il costo è il seguente: 

- Pre-scuola € 20,00 mensili; 

- Post-scuola€ 20,00 mensili; 

- Pre e post scuola € 40,00 mensili. 

 

I servizi saranno attivati al raggiungimento di almeno 5 alunni iscritti per ciascun servizio. 

 

Per capire le reali esigenze delle famiglie, Vi proponiamo di dedicare pochi minuti del vostro tempo alla compilazione del questionario di interesse al 

servizio, disponibile al seguente link: 

 

https://forms.office.com/r/F6j3ihRSKX  oppure inquadrando il QRCODE sotto riportato. 

 

L’indagine è puramente conoscitiva e non comporta nessun vincolo di iscrizione, Vi chiediamo tuttavia di compilare il questionario con senso di 

responsabilità, poiché i dati forniti sono fondamentali ai fini organizzativi. 

 

Il questionario potrà essere compilato entro il 26 settembre 2022. 

 

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione e l’attenzione dedicata. 

 

 

        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

         *Marzia Francesca Negri 
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