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Almè, 23 maggio 2022

Ai Genitori degli alunni
della Scuola Primaria di Almè

OGGETTO: Iscrizione ai servizi pre scuola anticipato, pre scuola e post scuola presso la Scuola Primaria di
Almè - Anno scolastico 2022/2023.

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai servizi di pre scuola anticipato, pre scuola, post scuola
per l’anno scolastico 2022/2023, riguardante esclusivamente gli alunni della Scuola Primaria di Almè,
ampliati come di seguito specificato.
La domanda di iscrizione dovrà essere recapitata compilata e sottoscritta entro il termine di lunedì 20 giugno
2022 prioritariamente a mezzo e-mail/posta certificata ad uno dei seguenti indirizzi:
info@comune.alme.bg.it oppure: comune.alme@postemailcertificata.it .
Si raccomanda di non trasmettere domande e documenti fotografati (ad esempio in formato “jpg”), bensì
scansioni in formato “pdf”.
In caso di indisponibilità di una casella di posta elettronica, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio
Protocollo.
Le principali condizioni di accesso al SERVIZIO PRE SCUOLA ANTICIPATO E PRE SCUOLA sono le seguenti (il
pre scuola anticipato non può essere diviso dal pre scuola, ossia possono usufruire di tale servizio solo gli
alunni iscritti anche al servizio pre scuola):
• viene reso dalle ore 7:30 alle ore 08:25 nei giorni da lunedì a sabato;
• costo/anno scolastico €. 245,00;
• non verrà riconosciuto alcun rimborso in caso di recesso a servizio avviato;
• le famiglie con più figli iscritti al servizio usufruiscono delle seguenti agevolazioni: tariffa ridotta del 30%
per il secondo figlio; tariffa ridotta del 50% dal terzo figlio in poi; tali riduzioni saranno applicate
esclusivamente agli alunni residenti in Almè;
• l’accesso ad anno scolastico avviato è subordinato alla disponibilità dei posti. La tariffa dovuta verrà
conteggiata con la seguente formula: (tariffa annua: 10 mesi) x n. mesi di accesso al servizio (per mese si
intende il mese solare, la frazione di mese solare viene considerata per intero);
• in caso di comprovata necessità, e fatta salva la disponibilità di posti, è consentito l’accesso temporaneo
al servizio, con l’applicazione della tariffa di €. 9,00/settimana o frazione di settimana, intendendo per
settimana sei giorni di calendario scolastico continuativi (esempio da lunedì a sabato o da martedì a
lunedì). L’accesso al servizio per un periodo continuativo superiore, sia pure inferiore al mese, sarà
considerato mese intero e la relativa tariffa sarà conteggiata con la modalità riportata al paragrafo
precedente;
• numero minimo utenti: 7;
• numero massimo utenti: 30.
L’accesso degli alunni portatori di handicap certificato sarà valutato in funzione dei posti, degli educatori e
delle ore di assistenza disponibili (per gli alunni non residenti ad Almè gli educatori e le ore di assistenza
dovranno essere forniti dal proprio comune di residenza).
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Le principali condizioni di accesso al SERVIZIO PRE SCUOLA sono le seguenti:
• viene reso dalle ore 7:55 alle ore 8:25, nei giorni di lezione da lunedì a sabato;
• costo/anno scolastico: €. 149,00 (ripristinato il valore pre Covid-19);
• in caso di recesso dal servizio pre scuola la tariffa dovuta verrà conteggiata con la seguente formula:
tariffa annua: 10 mesi x n. mesi di accesso al servizio (per mese si intende il mese solare, la frazione di
mese solare viene considerata per intero);
• le famiglie con più figli iscritti al servizio usufruiscono delle seguenti agevolazioni: tariffa ridotta del 30%
per il secondo figlio; tariffa ridotta del 50% dal terzo figlio in poi; tali riduzioni saranno applicate
esclusivamente agli alunni residenti in Almè;
• l’accesso ad anno scolastico avviato è subordinato alla disponibilità di posti. La tariffa dovuta verrà
conteggiata con la seguente formula: (tariffa annua: 10 mesi) x n. mesi di accesso al servizio (per mese si
intende il mese solare, la frazione di mese solare viene considerata per intero);
• in caso di comprovata necessità, e fatta salva la disponibilità di posti, è consentito l’accesso temporaneo
al servizio, con l’applicazione della tariffa di €. 7,00/settimana o frazione di settimana, intendendo per
settimana sei giorni di calendario scolastico continuativi (esempio da lunedì a sabato o da martedì a
lunedì). L’accesso al servizio per un periodo continuativo superiore, sia pure inferiore al mese, sarà
considerato mese intero e la relativa tariffa sarà conteggiata con la modalità riportata al paragrafo
precedente;
• numero minimo utenti: 12;
• numero massimo utenti: 30.
L’accesso degli alunni portatori di handicap certificato sarà valutato in funzione dei posti, degli educatori e
delle ore di assistenza disponibili (per gli alunni non residenti ad Almè gli educatori e le ore di assistenza
dovranno essere forniti dal proprio comune di residenza).
Le principali condizioni di accesso al SERVIZIO POST SCUOLA sono le seguenti:
1) per gli alunni che frequentano le lezioni con l’orario della “settimana lunga” viene reso da lunedì a
sabato, dalle ore 13:00 alle ore 13:30, per il costo anno scolastico di €. 149,00;
2) per gli alunni che frequentano le lezioni con l’orario della “settimana corta” viene reso solo il
mercoledì, dalle ore 12:30 alle ore 13:00, per il costo/anno scolastico di €. 25,00 oppure dalle ore
12:30 alle ore 13:30 per il costo/anno scolastico di €. 50,00;
• numero minimo utenti: 7, numero massimo utenti: 15, con riferimento a tutte le suddette fasce orarie;
• in caso di recesso dal servizio post scuola la tariffa dovuta verrà conteggiata con la seguente formula:
tariffa annua: 10 mesi x n. mesi di accesso al servizio (per mese si intende il mese solare, la frazione di
mese solare viene considerata per intero);
• le famiglie con più figli iscritti al servizio usufruiscono delle seguenti agevolazioni: tariffa ridotta del 30%
per il secondo figlio; tariffa ridotta del 50% dal terzo figlio in poi; tali riduzioni saranno applicate
esclusivamente agli alunni residenti in Almè;
• l’accesso ad anno scolastico avviato è subordinato alla disponibilità di posti. La tariffa dovuta verrà
conteggiata con la seguente formula: (tariffa annua: 10 mesi) x n. mesi di accesso al servizio (per mese si
intende il mese solare, la frazione di mese solare viene considerata per intero);
• in caso di comprovata necessità, e fatta salva la disponibilità di posti, è consentito l’accesso temporaneo
al servizio, con l’applicazione della tariffa di €. 7,00/settimana o frazione di settimana per le iscrizioni di
cui al punto 1), intendendo per settimana sei giorni di calendario scolastico continuativi (esempio da
lunedì a sabato o da martedì a lunedì) ed €. 2,50/giorno per le iscrizioni di cui al punto 2). L’accesso al
servizio per un periodo continuativo superiore, sia pure inferiore al mese, sarà considerato mese intero
e la relativa tariffa sarà conteggiata con la modalità riportata al paragrafo precedente.
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L’accesso degli alunni portatori di handicap certificato sarà valutato in funzione dei posti, degli educatori e
delle ore di assistenza disponibili (per gli alunni non residenti ad Almè gli educatori e le ore di assistenza
dovranno essere forniti dal proprio comune di residenza).
Si evidenzia che l’attivazione di ciascun servizio e’ subordinata al raggiungimento di un numero minimo di
iscrizioni; pertanto ogni Famiglia è invitata a verificare sul sito l’effettiva attivazione del servizio di
interesse.
La conferma dell’accettazione dell’iscrizione al servizio verrà comunicata prima dell’avvio dell’anno
scolastico; il pagamento dovrà essere effettuato nei termini che saranno resi noti.

Qualora vi fosse un numero di richiedenti superiore al limite prefissato, ferma restando la priorità a
favore degli alunni residenti, verrà stilata una graduatoria di accesso al servizio secondo i seguenti
criteri:
• precedenza assoluta per i casi segnalati dal Servizio Sociale;
• entrambi i genitori lavoratori: n. 15 punti;
• genitore affidatario lavoratore (in caso di famiglia monoparentale): 15 punti;
In caso di ulteriore parità, sarà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle richieste al protocollo.
Si raccomanda a tutti di rispettare il termine assegnato in quanto l’iscrizione oltre la scadenza stabilita
impedisce una puntuale e ottimale organizzazione dei servizi.
Distinti saluti.

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Sara Quarti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39)
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