
ISCRIZIONI ON LINE PRE E POST SCUOLA
Scuola primaria e dell,tnfanzia

Anno scolasti ca Z}ZIIZ}ZL

Gentili Famiglie,

il comune di Pioltello' per mezzo di Azienda Futura, organizzacome ogni anno. ir servizio di pre e post scuora, Da quest,anno ir
servizio per le scuole dell'lnfanzia dell'lstituto Mattei di vittorio sarà organizzato in proprio dall,lstituto.

Attendendo ancora le direttive sanitarie e ministeriali pet la riapertura del nuovo anno scorastico, si è scerto per le classi di pre
r:,: lfl:#,:'l3 jiJ::ffi:rh*ilff.T i?.1gff3;:i:il,;Idffi;, ; il:,"ffil. ,..rizionì a ;.ii.il;, quando

SCUOLE PRIMARIE

Per le scuole primarie il servizio partirà dalla prima settimana di ottobre, salvo interruzioni scolastiche,

Le classi potranno essere attivate con un numero.minimo di 10 iscritti, mentre per il momento si prevede dilimitare il numeromassimo difrequentanti a 15 alunni, turro tr.t.rrive direttive crr. consertrno t,àppticazionà Jirrpporti educativi più ampi.

La scelta dell'Amministrazione rimane quella di mantenere invariate le rette anche per l,anno educativo 2021122,ma cambia lamodalità di pagamento' e stato introootto 
"ì,iro acconto del 50% deila retta ar momento Jàttiscririone e un urteriore sardo del50Yo da effettuarsi prima dell'inizio oer servr:zr, o, irt.no.oi;;"q*à der 50% per ogni figrio iscritto e per ogni crasse ditscnzt0ne.

I pagamenti dovranno essere eseguiti attraverso il sistema pagopA, per maggiori informazioni visitate il sitowww. azien da f utu ra. o rg.

L',iscrizione si effettua 
{all oiusng,al 18 luglio solo in modalità on line dal sito del comune neila sezione servizi

:rr:::li:gandosiaIsitowww.aziendafutura'orgdalIa

L',accesso al servizio potrà awenire solo quando saranno perfezionate tutte le seguenti azioni:1' Pagamento dell'acconto entro il 
'u',-ql,?,,tramite.awiso 

di pagamento che riceverete sulla mail indicata al momentodell'iscrizione' ll pagamento dell'acconto imp.gn. la famiglia al pagamento anche detsaldo.2' Pagamento del saldo entro il 15 settembre, tramite awiso Ji pagamento che riceverete sulla mail indicata al momentodell'iscrizione.

senza it pagamento dell'acconto entro il termine del 18 lugrio t'iscrizione ar servizioìon sarà ritenuta varida e non verràCOnteggiata nella fOrmaZiOne delle CtaSSi. 
--"""v Yv' 1w ruvrrv I tùul

N«in sono previsti rimborsi parziali o totali in caso di assenza o ritiro.del oamoinola iscritto/a. ln caso di mancanza delpagamento entro itermini previsti, lrlr;;;;;; risutterà iscritioìnon srra rr*.rro àir;j;. La quota sarà rimborsata perintero in caso di mancato iaggiungimenio o.i'nrr.ro minimo di iscritti per la formazione ui una classe o, in parte, in caso diinte rruzione/sospensione oet iérvizo péi cause' oi forza mag g iore.

i:J?'ffffiJiJf.'iaìi;É'fl;,Tl,lTJlliTIHfTt..nt,o r, prima settimana di asosto e re ramisrie verranno inrormate

ffi:;'::tlìJ[il:ri,,u,:nque 
impesnativa per l'intero importo deila refta quindi, anche in caso di rinuncia, it satdo



ISCRIZIONII ON LINE PRE E POST SCUOLA
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An no scolasti co 202L12022

ORARIE TARIFFE

ISTITUTO IQBAL MASIH

Scuola Primaria

ll servizio di pre è disponibile nei plessi di via Molise, via Bolivia e via Galilei dalle ore 7:30, quello di post è disponibile nei plessi

di via Molise, via Bolivia e via Galilei dalle ore 16:30 alle ore 17:30. ll costo del servizio di pre è di €180 per l'intero anno

scolastico. llcosto delservizio di post è di€180 per l'intero anno scolastico'

ISTITUTO MATTEI DI VITTORIO

Scuola Primaria

ll servizio di pre è disponibile nei plessi di via Milano, via Togliatti e via Bizet dalle ore 7:30, quello di post è disponibile nei plessi

oivia togtiaiti e divia Bizet dalle ore 16:30 alle ore tz:go. tt costo del servizio di pre è di€180 per l'intero anno scolastico' ll

costo del servizio di post è di€180 per I'intero anno scolastico'

Per informazioni sul pre e post scuola: Azienda Speciale Futura:

Monica Penna tel. 02.92.366.133 e-mail: info@aziendafutura.org

dallunedì alvenerdì dalle 9.00 alle 12.30


