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Cardano al Campo, 4 luglio 2022 

 

Ai genitori degli Alunni 

Scuole Primarie “A. Negri” e “A. Manzoni” 

 

 

Oggetto: Scuola Primaria Iscrizione Pre – Post scuola – A. S. 2022/2023. 

 

L’Amministrazione comunale organizza, anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023, i servizi di pre e 

post scuola per gli alunni delle Scuole Primarie Ada Negri e Alessandro Manzoni, con una progettazione che 

terrà conto delle eventuali prescrizioni necessarie al contenimento dall’emergenza sanitaria Covid-19, a cui 

ci si dovrà attenere. 

Si dettagliano di seguito costi ed orari di massima: 

Pre-scuola:  

dalle 7.30 alle 8.10 
 Data inizio: dal 12 settembre 2022 

 

Prescuola Primaria 1° Figlio Fratelli 

Fasce ISEE Retta annuale Retta annuale 

0,00 4.000,00 € 78,00 € 52,00 

4.001,00 8.000,00 € 96,00 € 64,00 

8.001,00 11.000,00 € 102,00 € 68,00 

11.000,01 18.000,00 € 108,00 € 72,00 

Oltre 18.000,00 € 120,00 € 80,00 

Non residenti € 150,00  

 

Post -scuola:  

dalle 16.10 alle 18.30 
 Data di inizio: dal 19 settembre 2022 

 

 1° Figlio Fratelli 

Fasce ISEE Retta annuale Retta annuale 

0,00 4.000,00 € 254,00 € 176,00 

4.001,00 8.000,00 € 312,00 € 216,00 

8.001,00 11.000,00 € 332,00 € 230,00 

11.000,01 18.000,00 € 351,00 € 243,00 

Oltre 18.000,00 € 390,00 € 270,00 

Non residenti € 480,00  

 

Si considera residente il minore il cui nucleo di appartenenza (madre e padre, o almeno uno dei due) sia 

residente nel Comune di Cardano al Campo. Fanno eccezione solo i casi disciplinati dall’autorità giudiziaria. 

• L’iscrizione ai servizi per i non residenti è ammessa purché frequentino l’Istituto Comprensivo di 

Cardano al Campo. 

• Per poter essere iscritti al servizio almeno uno dei genitori deve svolgere attività lavorativa. Nel 

modulo di iscrizione dovrà essere indicata la situazione lavorativa sotto forma di autocertificazione. 



• Le quote a carico dell’utente devono essere versate nella misura del 50% al momento 

dell’iscrizione e il saldo entro il 30 settembre  2022. 

• I servizi vengono attivati se si raggiunge, per ciascuna sede e per ciascun servizio, il numero minimo 

di 15 iscritti. 

• Per le iscrizioni in corso d’anno: la retta è calcolata in quote mensili (per mese intero), con durata 

convenzionale (anno scolastico mesi 9). 

• Ritiri in corso d’anno: non è prevista la restituzione delle quote versate. 

• Il Prescuola e il Post Scuola si svolgono presso entrambe le sedi scolastiche, al raggiungimento del 

numero minimo previsto di utenti. 

Termine per tutte le iscrizioni: 5 AGOSTO 2022  

Le domande pervenute dopo tale termine saranno poste in lista d’attesa e verranno accolte 

compatibilmente ai posti disponibili. 

La domanda di iscrizione deve essere corredata dall’attestazione di avvenuto pagamento da effettuarsi 

tramite bonifico a Tesoreria comunale - Banco BPM – Gallarate Piazza Garibaldi n. 6/7 – IBAN: 

IT10F0503450240000000008077 

E’ possibile anche il pagamento tramite il sistema PagoPa all’indirizzo: 

https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/46 

Si chiede di trasmettere l’iscrizione all’indirizzo e-mail: educativi@comune.cardanoalcampo.va.it. 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Cristina De Alberti 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

 


