
COMUNE DI BISUSCHIO

2021 - 2022
SPAZIO COMPITI

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE FAMIGLIE
GIOVEDì 16/9 ALLE ORE 18:00 

presso il Maxi Salone Comunale - via Mazzini 14, Bisuschio (VA)

 A partire da lunedì 20 Settembre!



Il servizio Spazio Compiti segue il calendario scolastico,
è aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 13:50 alle ore 16:00*

presso l'Istituto Comprensivo "Don Milani"
E' possibile per le famiglie scegliere i giorni di frequenza del servizio

DOVE E QUANDO

Gli alunni verranno suddivisi in 2 gruppi  omogenei per età 
(massimo 20 bambini per gruppo); 

le attività proposte saranno adattate agli interessi e ai bisogni espressi dai partecipanti!

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

E' possibile iscriversi al servizio Spazio Compiti 
compilando il modulo d'iscrizione e inviandolo tramite:

1)MAIL all'indirizzo doposcuola.bisuschio@coopmarta.it
2) WHATSAPP al numero 348 3001844

3) CONSEGNA A MANO durante la presentazione del servizio Giovedi 16/9 
alle ore 18:00 presso il Maxi Salone Comunale - via Mazzini 14, Bisuschio (VA)

MODALITA' D'ISCRIZIONE**

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Coordinatore del servizio: dott.ssa Laura Simoncini 348/3001844

mail: doposcuola.bisuschio@coopmarta.it

QUOTE D'ISCRIZIONE
Quota d'iscrizione annuale al servizio:

40 €/anno (Residenti)
400 €/anno (non Residenti)

***L’accoglimento delle domande d'iscrizione avviene dando priorità ai Residenti nel Comune di Bisuschio; in caso di raggiungimento
di capienza massima, verrà creata una lista d’attesa e il Comune provvederà a contattare il richiedente in caso di nuova disponibilità

*Il calendario scolastico è attualmente in fase di definizione; di conseguenza, l'orario di apertura del servizio qui riportato è da
considerarsi puramente indicativo e potrebbe variare in base al numero di rientri previsti dal calendario scolastico definitivo

Stante l'attuale situazione di emergenza COVID, a oggi non è garantito il servizio mensa; il costo di tale servizio verrà in ogni caso
riparametrato dalla ditta fornitrice dei pasti in base al numero di richieste di attivazione del servizio. In alternativa, le famiglie

possono fornire ai minori un pasto portato da casa da consumare presso l'istituto scolastico durante l'orario di pranzo
 



COMUNE DI BISUSCHIO

Io________________________________________

Genitore di ___________________________________

che frequenta la classe ____________________________

presso la scuola_________________________________

Recapiti telefonici

Padre _____________________________________

Madre_____________________________________

Nonno__________________________ ___________

Altro ____________________________ _________

Indirizzo mail:________________________________
 

iscrivo mio figlio / mia figlia allo Spazio Compiti a.s. 2021/2022 nei giorni di 

 
 

e chiedo di usufruire del servizio mensa nei giorni di:

SPAZIO COMPITI 2021-2022
MODULO ISCRIZIONE

Residente Non Residente

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Data __________
Firma

--------------------

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì


