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PRE E POST SCUOLA  
ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

Si comunica che l’Amministrazione comunale ha approvato l’attivazione del 
servizio di Pre e Post scuola per l’a.s. 2014/15 per gli alunni frequentanti le scuole 
dell’Infanzia e Primaria statali con sede a Trecate. 

Le tariffe per la fruizione del servizio nell’a.s. 2014/15, approvate con deliberazione 
di Giunta comunale n. 108 in data 22.05.2014, sono le seguenti:  

TARIFFE  
A.S. 2014/15 

1° quota: 
Settembre-Dicembre 

2014 

2° quota: 
Gennaio-Marzo 

2015 

3° quota: 
Aprile-Giugno 

2015 

Pre scuola  66,00 58,00 48,00 

Post scuola  95,00 82,00 69,00 

 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione al servizio di Pre e/o Post scuola per l’a.s. 2014/15 
potranno essere presentate all’Ufficio Istruzione del Comune dal 24 giugno al 10 
luglio 2014 (termine perentorio) nei seguenti giorni ed orari: 

martedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30    
martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 Il Modulo e le relative modalità (“Patti e condizioni”) per la presentazione della 
domanda di iscrizione al servizio di Pre e Post scuola saranno disponibili presso 
l’Ufficio Istruzione, l’Urp e nello spazio dell’Ufficio Istruzione accessibile clikkando sul 
collegamento “Ufficio Istruzione” della prima pagina del sito internet del Comune: 
www.comune.trecate.no.it oppure alla voce Modulistica in linea/ Documentazione 
predisposta dagli Uffici comunali ad uso del Cittadino/Ufficio Istruzione. 

L’attivazione per ciascuno dei servizi di Pre e/o di Post scuola all’inizio dell’a.s. 
2014/15 e per l’intero anno è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 
8 (otto) iscrizioni per ciascuna sede di erogazione del servizio. 

Dopo il 10 luglio 2014, termine ultimo fissato per la consegna delle domande, 
l’accettazione dell’iscrizione sarà subordinata alla disponibilità dei posti. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione - Settore Cultura, 
Istruzione, Sport e Tempo Libero del Comune. 

 

Trecate, 3 giugno 2014           

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                     CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

                    Dott.ssa Marta SOGNI 


