
 
 Ai genitori interessati 

Scuola Primaria 
Istituto Comprensivo “A. S. Aosta” 

 
 

Oggetto: Attività di pre e post scuola anno scolastico  2022 – 2023  

 
In merito alla gestione dell’attività di pre e post scuola per l’a.s.2022/2023 si 

trasmette comunicazione, secondo quanto definito dal Comune di Reggio Emilia – 
Servizio Officina Educativa,  indicante tariffe, condizioni di accesso e criteri prioritari di 
accesso.  

 
Per consentire l’organizzazione del servizio si richiede ai genitori interessati 

ad attivare il servizio di compilare e restituire in segreteria didattica il 
modulo allegato entro il 30/07/2022.  
 

TARIFFA ANNUA 

 120,00 € annui (Iva 22% compresa) per ciascun bambino per cui è richiesto 

l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata fino a 40’ 
complessivi al giorno;  

 150,00 € annui (Iva 22% compresa) per ciascun bambino per cui è richiesto 

l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata fino a 60’ 
complessivi al giorno  se previsti dalla scuola;                    

 210,00 € annui (Iva 22% compresa) per ciascun bambino per cui è richiesto 

l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata superiore ai 60’ 

complessivi al giorno  se previsti dalla scuola e rapportati all’estensione della 
richiesta;  

Nel caso di fratelli, solo se frequentanti lo stesso plesso scolastico, gli   importi sono 

ridotti  a: 

 75,00 € annui (Iva 22% compresa) per ogni figlio successivo al primo e per 

cui è richiesto l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata fino a 
40’ complessivi al giorno 

 93,00  € annui ( Iva 22% compresa) per ogni figlio successivo al primo e per 

cui è richiesto l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata fino a 
60’ complessivi al giorno se previsti dalla scuola;  

 130,00 € annui ( Iva 22% compresa) per ogni figlio successivo al primo e per 

cui è richiesto l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata 

superiore ai  60’ complessivi al giorno  se previsti dalla scuola  rapportati 
all’estensione richiesta; 

 

TARIFFA PER UN QUADRIMESTRE: 

 80,00 € annui (Iva 22% compresa) per ciascun bambino che usufruirà del 

servizio con termine  entro il 31 gennaio  o inizio da 1° febbraio  in poi (1°o 2° 
quadrimestre) e per cui  è richiesto l’ingresso anticipata e/o l’uscita posticipata  

con durata fino a 40’ complessivi al giorno; 

 100,00 € annui (Iva 22% compresa) per ciascun bambino che usufruirà del 

servizio con termine  entro il 31 gennaio  o inizio da 1° febbraio  in poi (1°o 2° 
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quadrimestre) e per cui  è richiesto l’ingresso anticipata e/o l’uscita posticipata  
con durata fino a 60’ complessivi al giorno; 

 140,00 € annui (Iva 22% compresa) per ciascun bambino che usufruirà del 
servizio con termine  entro il 31 gennaio  o inizio da 1° febbraio  in poi (1°o 2° 

quadrimestre) e per cui  è richiesto l’ingresso anticipata e/o l’uscita posticipata  
con durata fino a 60’ complessivi al giorno rapportati  all’estensione richiesta; 

Nel caso di fratelli, solo se frequentanti lo stesso plesso scolastico, che usufruiscono 
del servizio con temine entro il 31 gennaio o inizio dal 1° febbraio in poi ( 1° o  2°  
quadrimestre )  l’importo è ridotto a: 

 50,00 € annui (Iva 22% compresa) per ogni figlio successivo al primo per cui 

è richiesto l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata fino a 40’ 
complessivi al giorno;  

 63,00 € annui (Iva 22% compresa) per ogni figlio successivo al primo per cui 

è richiesto l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata fino a 60’ 

complessivi al giorno;  

 86,00 € annui (Iva 22% compresa) per ogni figlio successivo al primo per cui 

è richiesto l’ingresso anticipato e/o l’uscita posticipata con una durata fino a 60’ 
complessivi al giorno rapportati all’estensione richiesta; 

 
CONDIZIONI DI ACCESSO: 

 alunni con entrambi i genitori (il genitore per le famiglie monoparentali ) 

lavoratori dipendenti ed attestazione di orario di lavoro con inizio alle ore  08,00 
o con uscita tassativa alle ore 13,00 o 16,30; 

 alunni con fratelli con disabilità o di età inferiore ai 12 mesi. 
 essere in regola con i pagamenti relativi al servizio utilizzato nell’anno scolastico 

precedente. 

 
CRITERI PRIORITARI DI ACCESSO: 

 priorità assoluta a fratelli iscritti nel medesimo plesso scolastico, in classi i cui 
orari di funzionamento didattico fossero differenti in virtù della differenziazioni 

degli spazi utilizzati per la didattica 
 successivamente gli alunni saranno accolti in ordine di età ( partendo dai più 

piccoli) fino al raggiungimento della capienza massima pre definita in 

riferimento allo spazio disponibile fatto salvo ulteriori contrarie disposizioni da 
parte di organi regionali o nazionali. 

 
Per l'anno scolastico 2022/2023 il servizio si effettuerà dal lunedì al venerdì 
 

Plesso Pre- scuola Post - scuola 

Besenzi Coviolo Dalle ore 7.40 Fino alle ore 13.20 

Matilde di Canossa Dalle ore 7.30 Fino alle ore 13.30 

Sant’Agostino Dalle ore 7.40 Fino alle ore13.20 

 

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Ferrari 
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