COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia
4° SETTORE – ATTIVITÀ SCOLASTICHE, CULTURALI E SPORTIVE
e-mail: scuola@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

Istituto Comprensivo di Sant’Ilario d’Enza
Cooperativa Solidarietà 90

SERVIZIO PRE-SCUOLA
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Sant’Ilario d’Enza e la Coop.va Solidarietà 90 istituisce il servizio di pre-scuola.
Detto servizio consiste nell’accoglienza e nella vigilanza per gli alunni frequentanti la
Scuola primaria che hanno la necessità di essere a scuola prima dell’orario di apertura e verrà
attivato se le richieste delle famiglie raggiungono un numero minimo di 10 alunni iscritti per
plesso.
Il servizio avrà inizio a partire da LUNEDI’ 26 SETTEMBRE p.v. e funzionerà nelle
giornate di apertura delle scuole, negli orari sotto indicati:
plesso MUNARI
plesso COLLODI
plesso CALVINO

dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
dal lunedì al venerdì

dalle 7,40 alle 8,10
dalle 7,40 alle 8,10
dalle 7,40 alle 8,10

Il servizio è a pagamento, l’importo è di Euro 65,00 annui da versare in un’unica soluzione
nei modi come di seguito indicato:
•

•

•

•
•

bonifico bancario su IBAN IT 74 P 08623 66500 000280150586 Banco Emiliano
Credito Cooperativo di Reggio Emilia – filiale di Sant’Ilario d’Enza- P.zza
Repubblica 6/A - specificando nella causale “servizio pre-scuola”, nome e
cognome del bimbo e scuola frequentata;
bonifico su IBAN IT 80 O 07601 12800 000013984422 di Poste Italiane intestato a
Comune di Sant’Ilario d’Enza – Servizio Tesoreria - specificando nella causale
“servizio pre-scuola”, nome e cognome del bimbo e scuola frequentata;
in contanti presso la Tesoreria Comunale Banco Emiliano Credito Cooperativo di
Reggio Emilia – Agenzia di Sant’Ilario d’Enza – P.zza Repubblica 6/a
specificando nella causale “servizio pre-scuola” – nome e cognome del bimbo e
scuola frequentata;
in contanti presso il Civico “Sportello Unico al cittadino del Comune di
Sant’Ilario d’Enza;
tramite bancomat/carta di credito presso Civico “Sportello unico al cittadino del
Comune di Sant’Ilario d’Enza.

Il pagamento è anticipato e dovrà essere effettuato prima dell’inizio del servizio. La quota
non è rimborsabile e non verranno effettuati sconti o riduzioni, sono previste esenzioni solo su
segnalazione del Servizio Sociale Integrato.

Per una migliore organizzazione del servizio, le famiglie
interessate dovranno restituire il modulo di richiesta con la
ricevuta di avvenuto pagamento all’insegnante della classe entro
mercoledì 21 settembre p.v.
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