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Prato, 28 settembre 2022 
 

                            A tutti i genitori interessati  

  

Circolare n. 27 

          

Oggetto: Servizi di pre e post scuola a.s. 2022/23 

 

Si informano i genitori che anche per l’anno scolastico. 2022/23 questa Istituzione Scolastica organizzerà il 

servizio di PRE  e POST scuola.   

I servizi inizieranno 03/10/2022 

Si  comunica che sono state accettate tutte le domande ricevute.   

Gli orari saranno i seguenti : PRE  SCUOLA  7.30 - 8.30  POST SCUOLA 16.20 - 17.20 .                                      
La possibilità di usufruire dei suddetti servizi è subordinata all’iscrizione formale dell’alunno e al 

pagamento di una quota annuale, non frazionabile e non rimborsabile, come previsto dal Protocollo d’Intesa 

sui servizi misti firmato dal Comune di Prato e dalle Istituzioni Scolastiche. L’interruzione di frequenza o la 

rinuncia in corso d’anno non determinano sconti sulla tariffa, né esenzioni dal pagamento, che è annuale e in 

un’unica soluzione.  

La rinuncia al servizio presentata dall'utente in forma scritta all'Istituto (modello da richiedere in segreteria) 

entro il 31.10.22 determina l'esclusione dal pagamento. La rinuncia dopo tale termine o la mancata 

frequenza non producono l'esclusione dal pagamento, né riduzioni sulla tariffa. 

Gli alunni iscritti dovranno versare la quota corrispondente alla propria situazione, come indicato dal 

prospetto pubblicato sul Sito, tassativamente entro il 10/10/2022,  

Gli alunni iscritti dovranno versare la quota caricata sulla piattaforma pagoPA. 

 

Si precisa che gli alunni non in regola con l’iscrizione, con la relativa documentazione e/o con il pagamento 

della quota non saranno ammessi ai servizi di pre  – post scuola.  

 Si  raccomanda ai genitori degli alunni iscritti di comunicare agli operatori del servizio: 

 eventuali allergie (farmaci) o altre problematiche  dei propri figli, nel caso in cui si ritenga che tali 

informazioni possano essere utili per la sicurezza del bambino; 

 recapiti. 

 deleghe . 

 

Il servizio di pre e post scuola sarà svolto dalla Cooperativa  Alambicchi. 

 

 

                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof. Giovanni Quercioli) 

       “ Documento firmato digitalmente ai sensi   

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa” 
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