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 MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
L’Amministrazione Comunale di Besate intende istituire il servizio di post scuola per l’anno scolastico 

2018/2019. Il servizio verrà attivato e mantenuto con la presenza di almeno 8 bambini. 

 

Il costo mensile del servizio è pari a € 35,00. 

 

Tale costo potrà essere ridotto, per i residenti, presentando l’attestazione ISEE. 

 

La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base del Regolamento distrettuale per l’accesso al sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 

Settembre 2017. 

 

Quota minima € 20,00 

Quota massima € 35,00 

 

Contribuzione comunale massima € 15,00 

 

ISEE INIZIALE € 4.000,00 

ISEE FINALE € 15.000,00 

 

La quota da porsi a carico dell’utente è determinata con il metodo della progressione lineare, applicando la 

seguente formula: 

 

                                                   (ISEE utente – ISEE iniziale)*contribuzione massima 

quota minima + __________________________________________ 

                                                                  (ISEE finale – ISEE iniziale) 

 

 

Per coloro che non presentano il calcolo ISEE, sarà applicato il costo massimo pari a € 35,00 mensili. 

 

Ai fini della fruizione delle tariffe agevolate, l’attestazione ISEE deve essere presentata al momento 

dell’iscrizione al servizio. 

 

A più fruitori del medesimo servizio appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà applicato uno sconto del 10% 

ad ogni utente.  

 

In caso di presentazione dell’attestazione ISEE in un momento successivo, l’agevolazione sarà applicata 

dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione. 

 

Il servizio sarà attivo a partire dal 1° ottobre 2018 sino al 28 giugno 2019. 

 

Non sono previsti rimborsi in caso di non frequenza. 

 

 

       

L’ASSESSORE ALLA P.I.      IL SINDACO 

   Dr.ssa Cristina Picone                      Dr.ssa Mariarosa Codegoni 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

 

DATI GENITORE O TUTORE 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

residente in _____________________________Via/P.zza________________________n°___ 

 

Telefono________________________ e mail ______________________________________ 

 

Dichiara di iscrivere al servizio di post scuola il proprio figlio/a: 

 

 

Cognome_________________________________Nome______________________________ 

 

nato/a a____________________________________________il________________________ 

 

residente in ________________________Via/P.zza _________________________n°_______ 

 

frequentante la Scuola dell’infanzia 

 

frequentante la Scuola primaria, classe_______ 
 

(barrare la casella della scuola frequentata) 

 

A tal proposito esprime le proprie necessità: 

 

FASCIA ORARIA 

  dalle  16.15  alle  18.00 

 

NEI SEGUENTI GIORNI 

 dal lunedì al venerdì; 

 

lunedì martedì mercoledì  giovedì venerdì 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a, ACCONSENTE ESPRESSAMENTE al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti di cui 

all’informativa predetta e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa (Regolamento (UE) 2016/679 e 

s.m.i.). 

 

 

 

Li____________________                                          Firma di un genitore 

 

                                                                     ______________________________ 


