
 
                     COMUNE DI VALERA FRATTA 

 
 

 
SERVIZI DI PRE-, POST- E DOPO SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
 

PRESCUOLA PER ENTRAMBI GLI ISTITUTI SCOLASTICI 
INIZIO DEL SERVIZIO: GIOVEDÌ 12/09/2019 

A partire dalle ore 7.20 fino alle ore 8.25, inizio delle lezioni. 
Il costo è di €. 20,00 mensili e gratuito per eventuali fratelli/sorelle frequentanti il servizio. 

Non sono previsti sconti per il mese di settembre 2019. 
Il servizio è gratuito per il mese di giugno 2020 per i soli alunni della scuola Primaria. 

 
 

DOPOSCUOLA INFANZIA 
INIZIO DEL SERVIZIO: LUNEDÌ 09/09/2019 

Il doposcuola per i bambini della Scuola dell’Infanzia è attivo  
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 

Il costo del servizio è di €.60,00 mensili.  
Solo per eventuali fratelli/sorelle la quota è di €. 50,00 mensili. 

Non sono previsti sconti per il mese di settembre 2019. 
 
 

DOPOSCUOLA PRIMARIA 
INIZIO DEL SERVIZIO: GIOVEDÌ 12/09/2019 

Il doposcuola per gli alunni della Scuola Primaria è attivo  
nella giornata del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30. 

Il costo del servizio è di €. 25,00 mensili 
Solo per eventuali fratelli/sorelle la quota è di €. 20,00 mensili. 

Per il mese di settembre è prevista una riduzione pari al 50%. 
Il servizio è gratuito per il mese di giugno 2020. 

 
 

POSTSCUOLA PRIMARIA 
INIZIO DEL SERVIZIO: GIOVEDÌ 12/09/2019 

Attivo da lunedì a venerdì fino alle ore 18.30  
(comprensivo del servizio di doposcuola nella giornata di venerdì) 

Il costo del servizio è di €. 90,00 mensili. 
Solo per eventuali fratelli/sorelle la quota è di €. 80,00 mensili.  

Per il mese di settembre 2019 è prevista una riduzione pari al 50%. 
Il servizio è gratuito per il mese di giugno 2020. 

 
 
I costi dei servizi sono mensili. Non si effettuano sconti in base all’effettiva presenza.  
Il pagamento dei servizi deve avvenire entro il giorno 5 di ogni mese, ai sensi del vigente regolamento, 
sul c/c bancario B.P.L. Sportello Valera Fratta. 
IBAN: IT57V0503433760000000003615 
 

Valera Fratta, 22 luglio 2019              
  Il Sindaco 
                                                                                                                    Fabio Gazzonis 


