
                                           
 
                                           
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
POST SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 
L’attivazione del servizio sarà possibile con un numero minimo di 10 studenti. 
Il servizio, che si svolgerà dal lunedì al venerdì presso l’Oratorio di Massalengo con personale 
specializzato in ambito educativo, coprirà la fascia oraria compresa tra le 14:00 e le 17:00 
(dalle 15:00 alle 17:00 per quei ragazzi che pranzeranno a casa), suddivisa nel modo che segue: 

 Dalle 14:00 alle 14:10 ca. – arrivo dei ragazzi presso l’Oratorio e convalida della 
presenza da parte del personale con conseguente comunicazione delle assenze non 
giustificate alle famiglie; 

 Dalle 14:10 alle 15:00 ca. – pranzo presso i locali dell’Oratorio; 
 Ore 15:00 – convalida della presenza dei ragazzi che pranzeranno a casa, suddivisione 

in gruppi e sistemazione nelle aule dedicate; 
 Dalle 15:00 alle 17:00 – svolgimento dei compiti e studio per i giorni successivi con il 

supporto del personale incaricato. 
 

Il costo potrà variare da un massimo di 110 euro ad un minimo di 75 euro mensili in base al 
numero dei partecipanti. 
Le agevolazioni previste dall’amministrazione (costo post e costo buono mensa), su 
presentazione dell’ISEE sono le seguenti: 
 
PRIMA FASCIA SECONDA FASCIA 
Da 0 a € 16.000,00 
80% della tariffa 

Oltre € 16.000,01 
Tariffa piena 

 
L’Amministrazione Comunale 

 
 

Inviare il modulo compilato in formato PDF a istruzione@comune.massalengo.lo.it 

Per chi avesse difficoltà può consegnarlo a mano all’ufficio istruzione su appuntamento (da 

richiedere tramite agenda smart o chiamando al numero 0371 480775 int 5) entro e non 

oltre il 30/06/2021 

 
 

 

COMUNE DI MASSALENGO 
Piazza della Pace n. 1 – e-mail: segreteria@comune.massalengo.lo.it 

c.a.p. 26815 – Massalengo (LO) – Tel. 0371-480775 – 0371-480439 Fax 0371-480046 
 



 
 
 
 
 

 

Io, sottoscritto ________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (prov.____) il  / /  

Telefono (obbligatorio) ________________mail (obbligatoria) _____________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________ 

nato/a a    (prov.  ) il  / / , frequentante la classe ___________ 

 

DICHIARA 

di essere interessato al servizio di post scuola secondaria di primo grado. 

 

             Senza servizio mensa 

 

             Con servizio mensa (costo buono pasto euro 3,75) 

 

Massalengo,________________                                     Firma _________________ 

 


