COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Ufficio Servizi Scolastici

SERVIZIO DI PRE SCUOLA A.S. 2022/2023

Sono aperte le iscrizioni per il servizio di Pre Scuola a.s. 2022/2023, la scadenza della
presentazione delle domande è il 25/09/2022
COME FARE LA DOMANDA
Per fare la domanda è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID o CIE
Si accede al modulo on-line dal sito internet del Comune di Montopoli in Val d'Arno, cliccando sul
bottone azzurro”Moduli On-Line”, posizionato sulla destra della home-page.
Dati da inserire al momento della domanda:
 Dati anagrafici di entrambi i genitori (o del solo genitore in
caso di nucleo familiare
monoparentale) e dei/delle bambini/e per cui deve essere fatta l’iscrizione (data di
nascita,
codice fiscale, scuola e classe e altre informazioni eventuali da segnalare al servizio.
 Indicazioni sull'orario d'ingresso al servizio scelto dalla famiglia, che può essere:
- fino ad un'ora prima per la scuola dell'infanzia (per esempio 7,30 – 8,30)
- fino a mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni per la scuola primaria (per esempio 7,30-8,00)
N.B.: il Servizio di Pre-Scuola sarà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo di
cinque richiedenti per plesso scolastico, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, in
relazione alla totalità delle richieste.
TARIFFE PRE SCUOLA A.S. 2022/2023
Approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2022 del 28/07/2022 come di seguito
dettagliato:
- per la scuola dell'infanzia, importo annuale pari ad € 180,00;
- per la scuola primaria, importo annuale pari ad € 170,00;
L'importo annuale potrà essere pagato in due rate come di seguito specificato:
- I° rata, pari ad € 60,00 - prima dell'inizio dell'attività per il periodo di attività fino al 31 Dicembre
2022;
- II° rata, pari a € 120,00 per la scuola dell'infanzia e pari a € 110,00 per la scuola primaria – da pagarsi
entro il mese di Dicembre 2022 per il periodo Gennaio/Giugno 2023;
Dopo la chiusura dei termini per l'iscrizione al servizio, l'ufficio competente comunicherà ai diretti
interessati se il servizio potrà essere attivato e le modalità per procedere al pagamento.
Per eventuali informazioni: contattare i seguenti numeri, 0571/449847 - 0571/449854 oppure

scrivere
una
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al
seguente
ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it
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