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TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
Nella scuola dell'infanzia statale “Guido Frizzoni” di Pedrengo, l'orario della giornata 
scolastica è di norma dalle ore 8.00 alle ore 13.00; dalle ore 13,00 alle ore 16,00 è attivo il 
servizio complementare post orario scolastico. 
Per esigenze familiari, è possibile richiedere il servizio di anticipo dalle 7.30 alle 8.00 e/o il 
servizio di posticipo dalle 16.00 alle 17.30. 
Il servizio è rivolto a tutti i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia i cui genitori ne fanno 
richiesta tramite apposito modulo d’iscrizione. 
 
ORARIO  
Anticipo dalle 7.30 alle 8.00 accoglienza, attività, accompagnamento in sezione; 
posticipo dalle 16.00 alle 17.30 attività, merenda. 
 
CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE 
Il servizio di anticipo sarà attivato soltanto in presenza di un minimo di 12 domande; il 
servizio di posticipo sarà attivato in presenza di almeno 7 domande. 
Entrambi i servizi saranno attivati dopo aver ultimato la fase di verifica e correttezza delle 
domande ricevute da parte degli uffici. 
 
COSTO 
Secondo quanto disposto da provvedimento della Giunta Comunale, il costo sarà fisso e a 
totale carico delle famiglie degli iscritti, indipendentemente dal reddito e dalle effettive 
presenze. 
La retta sarà addebitata trimestralmente e potrà essere effettuato il pagamento tramite pago 
PA collegandosi all’home page del sito Istituzionale wwww.comune.pedrengo.bg.it. 
L'utilizzo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è 
comunque dovuta per intero. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
La richiesta di iscrizione al servizio di anticipo e/o posticipo va presentata,  inviando 
il modulo allegato, debitamente compilato all’indirizzo e-
mail: protocollo@comune.pedrengo.bg.it 
È possibile iscriversi ad entrambi i servizi o solo ad uno dei due.  
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Punto Telefonico Unico per i Servizi Educativi e dell'istruzione 
035/661027-interno 205 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì 
 
TEMPISTICHE 
Il mancato rispetto dei tempi stabiliti dall' Ufficio Servizio Scolastici per la raccolta delle 
iscrizioni può comportare l'esclusione dall'ammissione al servizio. 
Le domande di iscrizione presentate fuori termine, ad anno scolastico iniziato, potranno 
essere accolte solo nel caso in cui non comportino un'alterazione nell'organizzazione del 
servizio. 
 
RICHIESTA DI MODIFICA O ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
Modifiche alla domanda presentata verranno accolte con riserva, sulla base dell’organizzazione 
del servizio.  



L'utente che intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale disdetta presso 
l'ufficio Servizi Scolastici. La rinuncia comporterà in ogni caso l’addebito della tariffa mensile 
per l’intero anno scolastico. 
 
ALTRO 
Sono previste esenzioni, o ulteriori riduzioni, o sospensioni della retta esclusivamente per i 
casi segnalati con apposita relazione dei Servizi Sociali comunali e territoriali. 
  
 
 


