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Borgosatollo, 21 settembre 2017       Prot. n. 7679 
 
 

Ai genitori degli iscritti 
Scuole dell’Infanzia Collodi e Rodari 

 
 

SERVIZIO POST-SCUOLA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI 

SONDAGGIO PER EVENTUALE PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO FINO ALLE ORE 18.00 

 

Gentile Genitore, 
come comunicato nell'informativa sui servizi scolastici, distribuita a maggio 2017, il servizio di post-scuola 
per l'anno scolastico 2017/2018 è stato attivato dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presso la scuola 
dell'infanzia Collodi (con trasferimento presso tale plesso anche degli iscritti al servizio frequentanti la 
scuola dell'infanzia Rodari, con lo scuolabus comunale). 
Su istanza di un gruppo di genitori, che ha manifestato l'esigenza di un prolungamento dell'orario del 
servizio fino alle ore 18,00, l'Amministrazione Comunale ha deciso di sondare l'interesse ed il reale 
bisogno delle famiglie verso tale integrazione, al fine di valutarne l'eventuale attivazione. 
Si richiede pertanto, in caso fosse interessato ad iscrivere Suo/a figlio/a al SERVIZIO POST-

SCUOLA FINO ALLE ORE 18.00, di compilare e restituire il modulo sottostante all'ufficio Servizi 
Scolastici del Comune (via Roma n. 13, palazzina I Maggio), anche a mezzo mail 
(assistenza@comune.borgosatollo.bs.it) o pec (serviziallapersona@pec.comune.borgosatollo.bs.it), 
ENTRO IL 7 OTTOBRE 2017. 
 
Per completezza di informazione, si evidenzia quanto segue: 

- il servizio aggiuntivo dalle ore 17.00 alle ore 18.00 verrà attivato solo in presenza di UN 

NUMERO MINIMO DI 10 ADESIONI; 
- la tariffa per il servizio aggiuntivo dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è di euro 200,00 dalla data 

di eventuale attivazione e per tutto l'anno scolastico, indipendentemente dall'orario di uscita 
effettivo e dalle presenze.  
Pertanto, chi è già iscritto al servizio  dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ed ha versato la quota 
prevista di euro 180,00, dovrà corrispondere un'integrazione, mentre la quota a carico di chi 
aderirà al servizio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è di euro 380,00 per tutto l'anno scolastico. 
Resta ferma la possibilità di rimanere iscritti o iscriversi al servizio solo dalle ore 16.00 alle ore 
17.00. 

- il pagamento della quota di euro 200,00 dovrà avvenire in unica soluzione prima dell’avvio del 
servizio, oppure in due rate di pari importo: euro 100,00 prima dell’avvio del servizio e euro 
100,00 entro il 28 febbraio 2018. 

 
Successivamente alla scadenza della raccolta delle manifestazioni di interesse, Le verrà data notizia 
dell'esito delle stesse, comunicando, in caso di raggiungimento del numero minimo di adesioni, la 
scadenza per il pagamento prima dell’avvio del servizio (retta intera o prima rata) e la data di attivazione 
del servizio integrato (ore 17.00-18.00). 
 
Gli uffici comunali rimangono a disposizione per ogni chiarimento. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 
f.to dott. Marco Frusca 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PROLUNGAMENTO SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00 - a.s. 2017/2018 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________, residente a Borgosatollo in Via 

______________________ n. ______ (tel. _______________ e-mail ____________________),  

genitore dell’alunno/a _________________________________________ che frequenta                           

la scuola dell’Infanzia ______________________ sezione ______________, presa visione della 

comunicazione prot. n. 7679 del 21.09.2017, 

 
DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO ALL’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DEL 

SERVIZIO POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00 PER L’A.S. 2017/2018 

 
alle condizioni dettagliate nella comunicazione stessa. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il sottoscritto dichiara che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero, ed inoltre: 

- autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti dichiarati nella presente domanda; 
- si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 
- si impegna a comunicare qualsiasi variazione delle informazioni dichiarate; 
- è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dalla legge 

sulla privacy; 
- è consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e 

dichiarazioni, e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio. 

 
 
 

Borgosatollo,  lì ______________            (Firma)_____________________________ 
 

SCADENZA 07/10/2017 


