
                                     Piazza San Magno, 9  
                                     20025 Legnano (MI) 
                                     CF e PI 00807960158 
 

                                                                                           SETTORE ATTIVITA’ EDUCATIVE E SOCIALI  
                                                                                           SERVIZIO ISTRUZIONE E DI SUPPORTO  
                                                                                           Ufficio Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

                                                                                           tel. 0331/471569/560/566/572/573    e-mail :info.pi@legnano.org 
                                                                                           PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it 

                                     Uff. Segreteria e Contabilità 0331.471568/567/565 
                                     e-mail:istruzione.amministrazione@legnano.org 

 
 

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 
 

TARIFFE E MODALITÀ DI EROGAZIONE  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
uguale per tutti 

i servizi 
(obbligatoria e non 
rimborsabile salvo 

mancato 
raggiungimento del 
numero minimo di 

iscritti) 
 
 

€ 70.22 da pagare 
insieme alla prima rata 

CON MINIMO 14 ISCRITTI 
PRE SCUOLA 

TOTALE € 167.98 
(compresa iscrizione) 

POST SCUOLA  
 TOTALE € 268.76 

(compresa iscrizione) 

PRE E POST SCUOLA          
TOTALE € 337,03 

 (compresa iscrizione) 
 

N. 3 RATE da € 32,59 
 

 
N. 3 RATE da € 66.18 

 

 
N. 3 RATE da € 88.94 

 

CON MINIMO 8 ISCRITTI * 
PRE SCUOLA 

TOTALE € 241.31 
(compresa iscrizione) 

POST SCUOLA  
 TOTALE € 417.65 

(compresa iscrizione) 

PRE E POST SCUOLA          
TOTALE € 537.13  

(compresa iscrizione) 
 

N. 3 RATE da € 57.03 
 

 
N. 3 RATE da € 115.81 

 

 
N. 3 RATE da € 155.64 

 
 

 

* In tale ipotesi il servizio verrà attivato previa accettazione della tariffa maggiorata da parte di minimo 
  n. 8 utenti. 

 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
 l’orario del servizio di pre scuola è garantito dalle ore 7.30 all’orario di inizio delle lezioni; 
 l’orario del servizio di post scuola è garantito dalla fine delle lezioni alle ore 18.00. 

 Il ritiro dei bambini è consentito dalle 17,30 in poi; 
 i servizi sono collegati al calendario scolastico e pertanto saranno assicurati nei giorni di apertura della 

scuola, mentre saranno interrotti in occasione della sospensione delle attività didattiche (vacanze, scioperi, 
chiusura della scuola per elezioni, etc.); 

 l’adesione si intende rinnovata tacitamente alla scadenza di ciascun trimestre. Eventuale disdetta scritta, 
inviata entro il 15/09/2022 permetterà di rinunciare al servizio, entro il 15/11/2022 permetterà di disdire i due 
trimestri successivi o entro il 15/02/2023 permetterà di disdire l’ultimo trimestre, con conseguente 
annullamento delle relative quote di frequenza. 

 è possibile richiedere -  entro le medesime date sopra indicate per la comunicazione della disdetta - una 
tariffa ridotta del 60%, prima dell’inizio di ogni periodo, per fruizione di massimo 2 giorni a settimana. 

 
 

N.B. : Il servizio di post scuola effettuato nelle scuole dell’infanzia comprende la merenda, mentre nelle  
scuole primarie non è compresa e la famiglia dovrà gestirla autonomamente. 

 
La gestione dei servizi è stata affidata da Azienda SO.LE. a: 
 
FIDES Società Cooperativa Sociale di Legnano 
Tel. 0331 848418 
@ info@coopfides.com 
 
Per le iscrizioni accedi a questo link  
 
https://www.ascsole.it/2022/08/30/servizio-di-pre-e-post-scuola-comune-di-legnano-as-2022-2023/ 
 
 


