
 

L’Amministrazione Comunale di Bellinzago Lombardo organizza il servizio di POST SCUOLA per i bambini scuola 

primaria “G. Malenza” per l’anno scolastico 2019/2020. Il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì dalle 16.30 

alle 18.00 

Il servizio verrà attivato con un minimo di 15 iscritti, saranno accettate tutte le richieste pervenute entro la 

scadenza del 28 gennaio 2019, dopo tale data le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti 

massimi disponibili (25). 

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno raccolte dall’Ufficio Scuola nei seguenti giorni ed orari:  

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9:00 alle 12:30  

martedì – giovedì dalle 16:30 alle 18:00  

oppure in via telematica inviando modulo di iscrizione sottoscritto e copia di versamento dell’acconto 

all’indirizzo e-mail: scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it 

All’atto dell’iscrizione dovranno essere versati € 50,00 a titolo di acconto, con le seguenti modalità: 

 presso l’Ufficio Postale con bollettino postale; 

 mediante bonifico bancario IBAN : IT49T0760101600001042691020 Poste Italiane intestato a Unione Adda 
Martesana Bellinzago Lombardo Servizio Tesoreria nella causale indicare acconto servizio post scuola a.s. 
2019/2020 cognome e nome del bambino scuola frequentata 

 presso l’ufficio servizi scolastici con bancomat (no contanti). 
 

Solo in caso di non attivazione del servizio l’acconto verrà restituito. 

L’iscrizione è vincolante per l’intero anno scolastico, non sarà possibile rinunciare salvo i casi di trasferimento 

in altro istituto o per gravi e documentate motivazioni. 

Tariffa 

La tariffa per il servizio di Post scuola a carico delle famiglie è stabilita in un’unica tariffa annua: 

€ 315 tariffa residenti 

€ 390 tariffa non residenti 

Il pagamento sarà così corrisposto: 

€ 50 da versare all’atto dell’iscrizione sia per i residenti che per i non residenti 

La restante quota, di € 265 per i residenti e € 340 per i non residenti potrà essere versata in un’unica soluzione 

entro il 13 settembre 2019 oppure in 3 rate così suddivise: 

€ 100 entro il 13 settembre 2019 

€ 100 entro il   13    gennaio 2020 

€ 65 residenti - € 140 non residenti entro il 13 aprile 2020 

 

L’amministrazione Comunale si riserva di non concedere la fruizione del servizio in caso gli utenti non risultino 

in regola con i pagamenti dei servizi scolastici  (mensa, pre scuola, centro estivo) 

 

N.B. Le iscrizioni al servizio pre scuola saranno aperte come di consueto a giugno 2019 


