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Circ. n. 233        
Milano, 25 febbraio 2023 
 

Ai Genitori dei bambini della   Scuola dell’Infanzia 

E p.c. Alle docenti della scuola dell’Infanzia 

Al Sito – Sezioni Circolari 

 
 
Oggetto: Attività di post-scuola anno scolastico 2023-2024 
 
 
A seguito dell’esigenza espressa da alcune famiglie di poter usufruire  di un servizio di post-scuola, con 

uscita dei bambini posticipata rispetto all’orario delle attività didattiche, chiediamo ai genitori 

potenzialmente interessati al servizio di compilare  il modulo allegato, che costituisce una semplice 

manifestazione di interesse. 

I genitori interessati saranno invitati ad un incontro con l’associazione che avrà in gestione il servizio, 

così da approfondire la proposta ai fini di una eventuale iscrizione. 

Per una prima valutazione del servizio, si forniscono di seguito le principali informazioni sul suo 

svolgimento:  

Periodo: dal mese di settembre/ottobre al mese di giugno 

Durata: da lunedì a venerdì, dal termine delle attività didattiche (ore 16.15) fino alle 17.45/18.00 

Sede: scuola dell’infanzia di via De Pretis, 15 

Tariffa: annuale 

Costo mensile: compreso tra 60,00 e 80,00 in base al numero di iscritti  

Numero minimo di iscritti per attivare il servizio: 10 bambini 

Note: il gestore del servizio valuterà la possibilità di una riduzione della tariffa annuale nel caso di 

frequenze parziali (es. utilizzo per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi nel corso dell'anno 

scolastico e per periodi limitati), se il numero di iscrizioni risulterà superiore al minimo fissato. 

Il modulo di manifestazione di interesse andrà consegnato alla maestra di classe o spedito via mail 

all’indirizzo infanzia@comprensivosantambrogio.edu.it  entro venerdì 17 marzo 2023. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
        (Milca Fiorella Granese) 
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MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
Il sottoscritto/a    
 
residente in via   

 

cellulare n. indirizzo mail   
 

genitore del/ minore   
 

nato/a a il   
 

anni compiuti frequentante nell'a.s. 2023/2024 la Scuola dell'Infanzia De Pretis 
 

dichiara 

di essere interessato  alla fruizione del servizio di post scuola per l’anno scolastico 2023/2024, con le 

caratteristiche di seguito indicate: 

Periodo: dal mese di settembre/ottobre al mese di giugno 

Durata: da lunedì a venerdì, dal termine delle attività didattiche (ore 16.15) fino alle 17.45/18.00 

Sede: scuola dell’infanzia di via De Pretis, 15 

Tariffa: annuale 

Costo mensile: compreso tra 60,00 e 80,00 in base al numero di iscritti  

Numero minimo di iscritti per attivare il servizio: 10 bambini 

 
 
 
Data          Firma del genitore 
__________________      __________________________ 
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