
 

LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI PRE E POST SCUOLA 
A.S. 2019 - 2020 

 
ORARIO    
Come da modulo di adesione allegato. 
 
DATA DI AVVIO 
Le attività di pre scuola prenderanno avvio con l’inizio della scuola. 
Le attività di post scuola prenderanno avvio con l’inizio delle attività pomeridiane. 
 

L’attività sarà svolta dall’Associazione di Promozione Sociale JOY– 
Sede Legale: Via Grazia Deledda, n. 6 - 33170 Pordenone 

mail:associazionejoy@gmail.com,  PEC: associazionejoy@pec.it 
 
ADESIONE DELLE FAMIGLIE ALL’ATTIVITA’ DI PRE POST SCUOLA 
 
Per i bambini che usufruiscono del Pre Scuola e arrivano con lo scuolabus non vi sono costi a 
carico delle famiglie, né è prevista la quota associativa. 
 
Per i bambini che usufruiscono del Post Scuola per attendere l’arrivo dello scuolabus non 
vi sono costi a carico delle famiglie, né è prevista la quota associativa. 
 
Per i bambini che usufruisco del Pre Post scuola sono previste le seguenti quote di 
compartecipazione: 
 
Pre Scuola : 12€ mensili; Post Scuola : 12€ mensili (se il servizio 

offerto ha durata di un’ora o frazione d’ora); 
• 22€ mensili (se il servizio offerto ha 

durata 2 ore)  
 
Per i bambini che usufruiscono occasionalmente (5/6 volte durante l’intero anno scolastico) 
dei servizi di Pre e Post scuola, è previsto che questi ultimi versino sola la quota di accesso 
al singolo servizio pari a € 3,00 il giorno stesso del verificarsi del bisogno e compilino il 
modulo di iscrizione al servizio. Non deve essere versata alcuna quota associativa. 
 
La corresponsione dell’adesione deve essere versata entro e non oltre il 10 di ogni mese 
in busta chiusa all’operatore dell’A.P.S. JOY impegnato nell’attività medesima, oppure al 
seguente conto corrente 
 
Intestato a: Associazione di Promozione Sociale JOY  Banca:BCC Pordenonese 
 
Filiale:Torre di Pordenone    IBAN: IT95 B083 5612 5010 0000 0060 743 
 
Causale: nome bambino/a – mese/i del servizio – denominazione scuola (es. Mario Rossi – 
pre sett,ott – primaria Brunetta) 
 
Le adesioni vanno presentate agli operatori dell’A.P.S. JOY nel corso della prima 
settimana dall’inizio della scuola, compilando il modulo allegato (fatte salve le eccezioni 
nel corso dell’anno scolastico). 
 
Le attività di pre e post scuola si svolgeranno all’interno della scuola; sarà cura degli 
operatori dell’A.P.S.  JOY registrare in entrata ed in uscita i minori frequentanti.  
Il richiedente, che ha dato la propria adesione sottoscrivendo il modulo allegato, si impegna a 
versare mensilmente quanto dovuto all’A.P.S. JOY.  
 
QUOTA ASSOCIATIVA DELLE FAMIGLIE (solo per coloro che versano la 
compartecipazione) 
 
Per poter usufruire del servizio di Pre Post Scuola è prevista l’iscrizione annuale all’A.P.S. 
JOY (modulo allegato), la quota è pari ad € 20,00 a famiglia (in presenza di fratelli verrà 
versata un’unica quota associativa annuale).  
Per i fratelli è sufficiente indicare il nome dei figli in un unico modulo.  
 


