
 
 
       

 

 
Prot. n.  ______ /demo     Jerago con Orago, 20/05/2019 
 
             
       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
       FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA 
       DI JERAGO CON ORAGO  
 
 

Servizi Integrativi Scolastici Comunali Scuole Primarie: Pre e Post Scuola - Mensa 
Iscrizioni anno scolastico 2019 /2020 

 
Gent.mi genitori, 

per l’anno scolastico 2019/2020 saranno attivati i Servizi Integrativi Scolastici di Pre Scuola, Post 
Scuola e Mensa, le cui tariffe sono riportate a tergo. 

 
Al fine di organizzare per tempo attività e risorse, è necessario provvedere all’iscrizione ai servizi di interesse  

 

ENTRO IL  31 LUGLIO 2019 
 

per i servizi di pre e post scuola: 
consegnando il modulo di iscrizione presso gli Uffici Comunali; 
per il servizio mensa: 
l’iscrizione dovrà essere effettuata on-line seguendo le indicazioni impartire dalla ditta appaltatrice del 
servizio con proprio volantino.   Coloro che non hanno la possibilità di effettuare l’iscrizione con tale modalità 
potranno ritirare il modulo presso l’Ufficio Demosocioculturale. 
 
Dopo la data del 31 Luglio 2019, l’iscrizione ai servizi sarà accolta con riserva e verificata in 
base alla disponibilità di posti.  
 

Con l’iscrizione ci si impegna a garantire la frequenza ai servizi richiesti e di conseguenza il pagamento della 
quota relativa. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare l’attivazione o prosecuzione dei Servizi Scolastici predetti 
in base alle effettive iscrizioni pervenute e segnala, nel contempo, che eventuali variazioni degli orari 
scolastici, definiti dall’Istituto Comprensivo di competenza, comporteranno l’adeguamento degli orari dei 
servizi in oggetto. 
Si ricorda inoltre, che eventuali variazioni e modifiche degli impegni assunti, che si dovessero rendere 
necessarie successivamente all’iscrizione, dovranno essere comunicate PER ISCRITTO all’Ufficio 
Demosocioculturale. 
 

I modelli di iscrizione ai servizi sono disponibili sul sito: www.comune.jeragoconorago.va.it e presso l’Ufficio 
Demosocioculturale, disponibile per qualsiasi informazione o chiarimenti, e aperto al pubblico da lunedì a 
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 – martedì dalle ore 17:00 alle 
ore 18:30. 
 
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

     L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE  
                             CARNINI Anna  
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COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 

Provincia di Varese 

 

Ufficio Demosocioculturale 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO DI PRE SCUOLA 
 
Orari:  Plesso Jerago: dalle ore 07.30   alle ore 08.05  tutti i giorni della settimana  
  Plesso Orago: dalle ore 07.30   alle ore 08.25  tutti i giorni della settimana  
 
Inizio servizio: Inizio anno scolastico  
 
Tariffe:   Costo mensile da corrispondere per i mesi da ottobre a maggio: 
 
Residenti: € 7,00 mensili in caso di nucleo familiare con un solo figlio 
Residenti: € 5,60 mensili in caso di nucleo familiare con due figli 
Residenti: € 4,90 mensili in caso di nucleo familiare con tre figli 
Residenti: € 4,55 mensili in caso di nucleo familiare con quattro figli 
Residenti: € 4,20 mensili in caso di nucleo familiare con almeno cinque figli 
 
Non residenti: € 15,00 mensili 
 
 
 

SERVIZIO DI POST SCUOLA 
 
Orari:  Plesso Jerago: dalle ore 16.30   alle ore 18.00  lunedì, martedì e giovedì 
  Plesso Orago: dalle ore 16.00   alle ore 18.00  tutti i giorni della settimana  
 
  Per ambedue i plessi l’uscita dal post scuola è fissata dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
 
Inizio servizio: Inizio anno scolastico - dalla data di inizio dei rientri pomeridiani 
 
Tariffe:   Costo mensile da corrispondere per i mesi da ottobre a maggio: 
 
Residenti: € 15,00 mensili in caso di nucleo familiare con un solo figlio 
Residenti: € 12,00 mensili in caso di nucleo familiare con due figli 
Residenti: € 10,50 mensili in caso di nucleo familiare con tre figli 
Residenti: €  9,75 mensili in caso di nucleo familiare con quattro figli 
Residenti: €  9,00 mensili in caso di nucleo familiare con almeno cinque figli 
 
Non residenti: € 30,00 mensili 
 
 
PAGAMENTO 
 
Il pagamento dei predetti servizi di pre, post scuola dovrà essere effettuato per gli iscritti al servizio, indipendentemente 
dall’effettiva successiva frequenza e non frazionabile, mensilmente, con decorrenza dal mese di iscrizione, entro il 30 del mese di 
riferimento, salvo disdetta. 
 
E’ possibile effettuare il pagamento cumulativo in due rate anticipate: 
1° rata, da pagare entro il 31 ottobre, per i 3 mesi da ottobre a dicembre 
2° rata, da pagare entro il 31 gennaio, per i 5 mesi da gennaio a maggio. 
 
Oppure in un’unica soluzione anticipata entro il 31 ottobre. 
 
 
 
 
MENSA 
 
Il Servizio di Refezione Scolastica è rivolto agli alunni delle scuole primarie site sul territorio comunale, nei giorni di rientro pomeridiano. 
 
Orari:  Plesso Jerago: dalle ore  12.10      alle ore 13.30 lunedì, martedì e giovedì 
  Plesso Orago: dalle ore  12.30      alle ore 14.00 tutti i giorni della settimana  
 
Inizio servizio: Inizio anno scolastico – dalla data di inizio dei rientri pomeridiani 
 
Tariffa in vigore nell’a.s. 2018/2019:  €  4,38  a pasto   ( soggetto ad eventuale rivalutazione Istat) 
     

 

 
 


