
              PROROGA ISCRIZIONI ON LINE PRE E POST SCUOLA
           SCUOLA PRIMARIA

           Anno scolastico 2022/2023

Gentili Famiglie, 

in  considerazione del  basso numero di  iscrizioni  pervenute,  il  Comune di  Pioltello  offre  la  possibilità  alle  famiglie  che non
abbiano ancora iscritto i propri figli al servizio di effettuare le iscrizioni on line entro e non oltre il 4 settembre  ai seguenti
link:

https://sportellotelematico.comune.pioltello.mi.it/action:c_g686:pre.post.scuola

http://www.aziendafutura.org/index.php/servizi/scuola/item/343-pre-e-post-scuola

Si ricorda che le classi potranno essere attivate con un numero minimo di 15 utenti, alla chiusura delle iscrizioni del 17 luglio,
sono quindi confermate le seguenti classi:

CLASSI CONFERMATE

Istituto Iqbal Masih:

1 classe PRE - Scuola di via Galilei

Istituto Mattei di Vittorio

2 classi PRE – Scuola Salvo d’Acquisto – via Togliatti  

2 classi POST – Scuola Salvo d’Acquisto – via Togliatti  

Le classi sopra indicate partiranno regolarmente, con l’entrata in vigore dell’orario standard di ingresso a scuola al mattino (8:30)
per il PRE e l’attivazione del tempo pieno per il POST (16:30, in base ai calendari scolastici pubblicati dagli istituti.

Si ricorda che per l’accesso al servizio è necessario effettuare il pagamento del saldo entro il 15 settembre, come da
precedente comunicazione.

CLASSI NON ANCORA CONFERMATE 

Tutte le  altre classi  al  momento non risultano confermate,  si  attende quindi  l’esito  delle  ulteriori  iscrizioni  che dovranno
pervenire entro il 4 settembre. 

Senza il  pagamento  entro il  termine del  11 settembre l’iscrizione al  servizio  non sarà ritenuta valida  e  non verrà
conteggiata nella formazione delle classi. 

I  pagamenti  dovranno  essere  eseguiti  attraverso  il  sistema  PagoPA.  Per  maggiori  informazioni  visitate  il  sito
www.aziendafutura.org. Gli avvisi di pagamento saranno scaricabili accedendo con Spid alla propria area riservata raggiungibile
alla home page del portale dei pagamenti: https://pagopa-aziendafutura.e-pal.it/PagamentiOnLine/.  

L’eventuale attivazione di  ulteriori classi  potrà avvenire al  più presto il 19 settembre e al  più tardi il  26 settembre. Le date
effettive di partenza delle nuove classi saranno comunque comunicate con uno specifico avviso.  

Non  sono  previsti  rimborsi  parziali  o  totali  in  caso  di  assenza  o  ritiro  del  bambino/a  iscritto/a.  In  caso  di  mancanza  del
pagamento entro i termini previsti, l’alunno non risulterà iscritto e non sarà ammesso al servizio. La quota sarà rimborsata per
intero in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti per la formazione di una classe o, in parte, in caso di
interruzione/sospensione del servizio per cause di forza maggiore. 

  

https://pagopa-aziendafutura.e-pal.it/PagamentiOnLine/
http://www.aziendafutura.org/


           ISCRIZIONI ON LINE PRE E POST SCUOLA
          SCUOLA PRIMARIA

         Anno scolastico 2022/2023

ORARI E TARIFFE SCUOLA PRIMARIA

ISTITUTO IQBAL MASIH

Il 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. Il  costo del servizio di  pre è di €180 per l’intero anno
scolastico. Il costo del servizio di post è di €180 per l’intero anno scolastico.

ISTITUTO MATTEI DI VITTORIO

Il 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
di via Togliatti e di via Bizet dalle ore 16:30 alle ore 17:30. Il costo del servizio di pre è di €180 per l’intero anno scolastico. Il
costo del servizio di post è di €180 per l’intero anno scolastico.

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

Monica Penna tel. 02.800.119.33 e-mail: info@aziendafutura.org 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30


