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Prot. (vedasi report pec)  Gentili Genitori 

del 04.06.2019 Alunni Scuola Primaria di BRIVIO 

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO PRE / POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA 

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BRIVIO- ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CHE COS’E’ 

E’ un servizio di accoglienza e vigilanza che l’Istituto Comprensivo di Brivio a mezzo del proprio 

personale A.T.A. eroga a favore degli alunni i cui genitori sono impegnati in attività lavorative 

con orari non compatibili con quelli ordinari della scuola. 

 

SCUOLA 

INTERESSATA 

 

Scuola Primaria di Brivio 

dalle ore 07.45 alle ore 08.25 dal lunedì al venerdì (pre accoglienza) 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 nei giorni di martedì e venerdì (post accoglienza) 

 

ATTIVAZIONE 

SERVIZIO 

 

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscrizioni. 

 

COME CHIEDERE IL 

SERVIZIO 

 

Mediante compilazione di un apposito modulo in distribuzione presso l’Istituto Comprensivo di 

Brivio o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Brivio: www.comune.brivio.lc.it 

 

TERMINE ISCRIZIONE 

Le domande con le quali viene richiesto il servizio (a mezzo dei moduli di cui sopra) dovranno 

essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Brivio entro il 30.08.2019. Eventuali 

richieste tardive saranno valutate dal Dirigente scolastico. 

 

COSTO E MODALITA’ 

DI PAGAMENTO 

La quota (*), definita dall’Istituto Comprensivo, posta a carico delle famiglie richiedenti il 

servizio, ammonta per ogni alunno/a e per l’intero anno scolastico 2019/2020, a: 

- Euro 120,00 per il servizio di pre accoglienza 

- Euro   80,00 per il servizio di post accoglienza 

- Euro 200,00 per servizi di pre e post accoglienza 

da versarsi in un’unica soluzione entro il 15.10.2019. Il versamento potrà essere effettuato: 

- online sul portale dei pagamenti PagoPa accessibile dal sito web 

www.comune.brivio.lc.it, o cliccando direttamente sul seguente indirizzo: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=iscrizioneserviziscolastici- 

- conto corrente postale intestato al Comune di Brivio n. 19973221 

- presso la Tesoreria del Comune di Brivio: Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi 

– Via Postale Vecchia n. 23 – Airuno 

riportando la causale “Servizio vigilanza scolastica 2019/2020” con il nome e cognome del 

bambino/a. Per le istanze tardive, l’importo dovuto dovrà essere versata entro 5 gg. dall’inizio del 

servizio. 

Le quote sopra definite sono dovute per intero anche in caso di fruizione parziale del servizio nel 

corso dell’anno scolastico e non sono riducibili e/o rimborsabili in conseguenza di eventuali 

assenze scolastiche o rinunce al servizio. 

(*) detta quota sarà interamente riversata dal Comune all’I.C. di Brivio. 

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di  

Brivio. 

 
Il Responsabile del S.E.I.                                                                                   L’Assessore all’Istruzione 

F.to Dott. Giovanni Monaca                                                                              F.to Avv. Tamara Mandelli 
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