
 

 

      COMUNE DI MACHERIO 
                 Provincia di Monza e Brianza  
                                            Via Visconti 39 – Cap. 20846 

 
Cod.Fisc. 01039700156 
P.IVA 00702660960 

Tel.039207561 - 20756.204 Fax 03920756.230 
e-mail istruzione@comune.macherio.mb.it 

  

 

SERVIZIO DI POST- SCUOLA a.s. 2022/2023 

Per gli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E TARIFFE 

 

L’attuale quadro normativo prevede che la Scuola possa gratuitamente estendere fino a 50 ore 

settimanali l’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia coprendo, pertanto, la cosiddetta 

fascia oraria di post-scuola in presenza di una richiesta di un numero di bambini non inferiore a 

18. Ove non si raggiunga tale numero minimo all’atto dell’iscrizione dei bambini alla Scuola 

dell’Infanzia, il Comune di Macherio prevede l’attivazione del servizio di post-scuola a pagamento 

per le famiglie che necessitano. 

Il servizio funzionerà secondo il calendario scolastico 2022/2023 nella fascia oraria dalle ore 15,45 

alle ore 17,45, si svolgerà all’interno del plesso scolastico della scuola dell’Infanzia e la gestione 

verrà affidata a terzi con idoneo personale educativo che intratterrà i bambini con attività diverse.  

 

▪ Il costo annuale del servizio, a carico dell’utenza, varia in funzione al numero degli iscritti. Le 

tariffe previste nell’a.s. 2021/2022, che potrebbero subire modifiche in sede di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022, sono le seguenti: 

da N° 7 a N° 9 iscritti  € 730,00 residenti - € 930,00 non residenti 

da N° 10 a N° 12 iscritti  € 550,00 residenti - € 750,00 non residenti 

da N° 13 iscritti   € 430,00 residenti - € 630,00 non residenti 

 

E’ prevista la riduzione del 50% per le famiglie residenti dal secondo figlio frequentante la stessa 

scuola. 

Pagamento in tre rate anticipate (1a rata entro il 31 luglio – 2a rata entro il 15 dicembre 2022 – 3a 

rata entro il 31 marzo 2023) 

 

 

ISCRIZIONI   

Da effettuarsi presso l’Ufficio Istruzione del Comune entro il 30/06/2022 attraverso l’apposita 

modulistica qui allegata e reperibile presso lo stesso Ufficio che rimane a disposizione per richieste 

di chiarimento (tel. 039/20756204 -220 e-mail istruzione@comune.macherio.mb.it ). 

 

L’iscrizione è subordinata inoltre al regolare pagamento del servizio degli anni precedenti 

 

Il servizio verrà attivato in presenza di un minimo di 7 iscritti, tenuto conto delle disposizioni 

sanitarie vigenti in merito alla situazione pandemica. 

 

Macherio, 09/12/2021 
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      COMUNE DI MACHERIO 
                          

 

       

SERVIZIO POST-SCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

  
MODULO DI ADESIONE DA RESTITUIRE ENTRO IL 30 giugno 2022 

 
 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________  

residente a ____________________ in Via ______________________________________n._____ 

recapiti telefonici: tel. casa_____________________cellulare______________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a   ___________________________________________________ 

nato/a         _________________________________il__________________________ 

codice fiscale ______________________________________________ 

 

che frequenterà nel prossimo anno  scolastico  2022/2023 la SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

CHIEDE  

l’iscrizione al  servizio di post-scuola per  proprio/a figlio/a  

 

SI IMPEGNA 

a versare la quota annuale al servizio che verrà stabilita in funzione del numero degli iscritti alle 

scadenze che verranno comunicate dall’Ufficio Istruzione del Comune. 

        

IL RICHIEDENTE 

 

    ___________________________________________ 

 

 

Consenso ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs  196/2003 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali 

da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e 

servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano 

 

 

                               Firma 

_______________________________________________ 

 

Allegare copia di un documento d’identità  

 


