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SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO 
affidato alla Coop. “Il Regno Incantato” di Vicenza. 
 
FINALITA':  
1 accoglienza in orario prescolastico di alunni della scuola primaria "A. Cibele" e dei bambini della 
scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Monteviale, dalle ore 7,30 alle ore 8,00 dal lunedì al venerdì, 
secondo calendario scolastico. 
 
Nelle giornate di indizione di sciopero delle scuole, stante l'incertezza sulla presenza dell'insegnante 
scolastica di riferimento, il servizio di pre-accoglienza non sarà assicurato. 
 
2 accoglienza in orario post-scolastico per le famiglie dei soli bambini frequentanti la scuola 
dell'infanzia locale con orario dalle 16,00 alle 18,00, da lunedì al venerdì (2 ore giornaliere) secondo 
calendario scolastico.  
 
Finalità ed obiettivi: 
- offrire aiuto e supporto alle famiglie lavoratrici che, per varie ragioni, necessitano di affidare in 
custodia i figli in orario pre e post-scuola; 
- accogliere e vigilare sulla libera attività dei bambini organizzando anche semplici attività ludico-
ricreativa e di intrattenimento, favorendo la socializzazione.  
 
I servizi sopra dettagliati saranno attivati in presenza di un numero di almeno 10 iscrizioni per ogni 
tipologia di servizio (10 mattino pre-scuola e 10 post-scuola). 
 
COSTI  
Al servizio si accede previa richiesta scritta e pagamento della quota dovuta. 
 
La quota stabilita per l'anno scolastico 2019/2020 è così determinata: 
 
Servizio di anticipo € 20 mensili. 
 
Il costo annuale del servizio, per nove mensilità per la scuola dell'infanzia pari a € 180,00 e di otto 
mensilità per la scuola primaria, pari a € 160,00 è da versarsi anticipatamente, in due rate: 
- la prima rata, € 80,00 all'atto di iscrizione da effettuarsi entro giovedì 26 settembre 2019; 
- la seconda rata, a saldo, da versarsi entro il 28 febbraio 2020. 
 
L'accesso al servizio è consentito previa esibizione dell'avvenuto versamento della quota a carico. 
In caso di ritiro anticipato del bambino l'importo versato non sarà restituito. 
 
Servizio di posticipo € 60 mensili. 
 
Il costo annuale del servizio, per nove mensilità per la scuola dell'infanzia pari a € 540,00 è da 
versarsi anticipatamente, in due rate: 



- la prima rata, € 270,00 all'atto di iscrizione da effettuarsi entro giovedì 26 settembre 2019; 
- la seconda rata, a saldo, da versarsi entro il 28 febbraio 2020. 
 
L'accesso al servizio è consentito previa esibizione dell'avvenuto versamento della quota a carico. 
In caso di ritiro anticipato del bambino l'importo versato non sarà restituito. 
 
Servizio di anticipo e posticipo € 45 mensili. 
 
Il costo annuale del servizio, per nove mensilità per la scuola dell'infanzia pari a € 405,00 è da 
versarsi anticipatamente, in due rate: 
- la prima rata, € 205,00 all'atto di iscrizione da effettuarsi entro giovedì 26 settembre 2019; 
- la seconda rata, a saldo, da versarsi entro il 28 febbraio 2020. 
 
L'accesso al servizio è consentito previa esibizione dell'avvenuto versamento della quota a carico. 
In caso di ritiro anticipato del bambino l'importo versato non sarà restituito. 
 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito istituzionale - Sezione modulistica.  
 
Il pagamento viene effettuato in favore del Comune di Monteviale con le seguenti modalità: 
 
• tramite il sistema ‘pagamenti on line-pagoPA’ all’interno del sito istituzionale: 
https://www.comune.monteviale.vi.it/home/Aree-tematiche/Servizi-ai-Cittadini/pagoPA.html; 
 
• tramite bancomat presso l'Ufficio ragioneria (1° piano) negli orari di apertura al pubblico; 
 
Orari di apertura degli uffici comunali 
Lunedì dalle 10,30 alle 12,30 
Mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 
Giovedì dalle 16,00 alle 18,45 

 


