
LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI PRE/POSTSCUOLA 

A.S. 2022 - 2023 
 
AGGIORNAMENTO AGOSTO 2022 

 

ORARIO 
Come indicato nella tabella sotto riportata e nel modulo di adesione. 

 
DATA DI AVVIO 
Le attività di pre scuola e post scuola (=accompagnamento al pulmino ed eventuale attesa dei genitori 
all’uscita di scuola) prenderanno avvio con l’inizio della scuola. 
 
Le attività di post scuola pomeridiane non sono disponibili; potranno essere attivate esclusivamente 
su richiesta presentata dai genitori direttamente all'Associazione incaricata del servizio e comunque al 
raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni per singolo plesso; il relativo costo sarà rapportato 
alla durata del post-scuola ed al numero degli iscritti. 

 
L’attività sarà svolta dall’Associazione di Promozione Sociale S&D Sede Legale: Via G.Di 
Vittorio n. 1/E - 33170 Pordenone mail:associazionesed@gmail.com, PEC: associazionesed@pec.it 

 
 

ADESIONE DELLE FAMIGLIE ALL’ATTIVITA’ DI PRE SCUOLA 
Per i bambini iscritti al servizio scuolabus che usufruiscono del Pre Scuola non vi sono costi a carico 
delle famiglie, né è prevista la quota associativa. 
Per i bambini iscritti al servizio scuolabus che usufruiscono del Post Scuola solo per attendere 
l’arrivo dello scuolabus non   vi sono parimenti costi a carico delle famiglie, né è prevista la quota 
associativa. 

 
Per tutti i bambini che usufruisco del Pre e/o Post scuola sono previste le seguenti quote di       
_compartecipazione di seguito riportate, con le relative modalità di pagamento:  
 

Pre Scuola/post scuola:  

 67,50 € da versare entro il 5 ottobre 2022 per il periodo settembre-dicembre + 67,50€ da 
versare entro il 5 gennaio 2023 per il periodo gennaio – giungo 2023 

oppure 

 in un’unica soluzione 135,00 € da versare entro il 5 ottobre 2022, per i mesi di servizio da 
settembre 2022 a giugno 2023 

occasionali 
 13,50€ mensili per chi frequenterà solo alcuni mesi durante l’anno scolastico, da versare nei 

mesi di frequenza; la corresponsione dell’adesione deve essere effettuata entro e non oltre il 10 
di ogni mese 
 

 3,00€ ad accesso per coloro i quali usufruiscono del servizio “a giornata” con una presenza 
sporadica durante l’intero anno scolastico e per periodi non prolungati, da versare il giorno stesso 
dell’accesso. 

 
Il pagamento può avvenire consegnando i contanti in busta chiusa all’operatore dell’A.P.S. S&D 
impegnato nell’attività medesima, oppure tramite bonifico bancario – pagamento tracciabile per 
poter usufruire delle detrazioni, al seguente conto corrente: 

 
Intestato a: Associazione di Promozione Sociale S&D Banca:BCC Pordenonese 

 
Filiale: Pordenone - Borgomeduna   IBAN: IT50 C083 5612 5020 0000 0072 342 

 
Causale: nome bambino/a – servizio (pre o post) – periodo di frequenza – denominazione scuola (es. 
Mario Rossi – pre sett,dic – primaria Nievo) 
 
 
 
 
 



 
Si precisa che: 
 il costo complessivo del servizio viene calcolato considerando i giorni effettivi di scuola, secondo 

calendario scolastico regionale; sono quindi già presi in considerazione i giorni di sospensione delle 
lezioni per festività ecc.; 

 la quota di compartecipazione forfettaria versata dai genitori non dipende dai giorni od ore di 
fruizione del servizio da parte dell’utente, nel mese; 

 
Scuola Plesso Orario pre scuola Orario post scuola 

 
Scuola Secondaria di 

1° grado 

 
“G. Ungaretti” 

dal lunedì al venerdì 
dalle 7.10 alle 7.40 

 
 

 
Scuola Primaria 
Prata Capoluogo 

 
“I. Nievo” 

dal lunedì al venerdì   
dalle 7.15 alle 8.00 

 

Scuola Primaria 
Prata di Sopra 

 
“G. e L. Brunetta” 

dal lunedì al venerdì   
dalle 7.15 alle 8.00 

lunedì, mercoledì dalle 16.15 
alle 17.15; 

martedì, giovedì, venerdì 
dalle 12.30 alle 13.30 

Scuola Primaria 
Villanova 

“R. Serra” dal lunedì al venerdì   
dalle 7.00 alle 8.00 

lunedì, mercoledì dalle 16.15 
alle 17.15; 

martedì, giovedì, venerdì 
dalle 12.30 alle 13.30 

Le attività di pre e post scuola si svolgeranno all’interno dello spazio scolastico (locali interni e/o 
giardini/cortili); sarà cura degli operatori dell’A.P.S. S&D registrare in entrata ed in uscita i minori 
frequentanti. 

QUOTA ASSOCIATIVA DELLE FAMIGLIE 

Agli importi sopra indicati vanno aggiunti i 20€ della quota associativa, che ha validità annuale da 
gennaio a dicembre. La quota associativa va versata: 

 a settembre 2022, quota associativa 2022 per chi non l’avesse già versata nei precedenti mesi 
del 2022  

 a gennaio 2023, quota associativa 2023 per tutti i fruitori del servizio 

Il versamento della quota associativa va esplicitato nella causale di bonifico insieme agli altri dati nel 
caso di pagamento concomitante con quote di servizio. 

Si specifica inoltre che è sufficiente una quota associativa per nucleo familiare (nel caso di 
due o più fratelli). 
 

ADESIONE AI SERVIZI 
Le adesioni ai servizi vanno effettuate compilando ed inviando on line il MODULO ASSOCIATIVO E 
RICHIESTA SERVIZIO preferibilmente entro il 06 settembre 2022 o comunque prima dell’inizio 
della frequenza stessa; l’invio va indirizzato direttamente all’associazione, esclusivamente con modalità 
on-line utilizzando il seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMyRItBFASKLJRTLEZCzHgwD4-OnIxFD0R3IrMQBL-
bXBQbA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
Per i bambini che usufruiscono dei servizi occasionali di Pre e Post scuola, è previsto che questi ultimi 
versino, in contanti il giorno stesso della frequenza, sola la quota di accesso al singolo servizio e 
preventivamente compilino online  l’apposito modulo di iscrizione al servizio (solo la prima volta), 
reperibile sul sito del Comune (MODULO RICHIESTA SERVIZIO OCCASIONALE). Non deve essere 
versata alcuna quota associativa. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt09KxJbMBQW-
kTo3xgfzAHIvIkgq6lakSy1D2S325zJUQhA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 

Il richiedente, che ha dato la propria adesione sottoscrivendo il modulo on line, si impegna a versare 
quanto dovuto all’A.P.S. S&D. 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO: 
Dovranno essere osservate, dalle famiglie e dagli alunni, le norme comportamentali vigenti nel 
momento dello svolgimento dei servizi. Per tutto il tempo di permanenza al pre/post-scuola gli 
studenti saranno tenuti ad osservare le indicazioni fornite dagli operatori incaricati della sorveglianza. 
 


