
ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VIA FOGLIANI, 7 
42019 SCANDIANO – REGGIO EMILIA 

Scandiano 09/04/2018
Prot.n°9161/2018

Ai genitori dei bambini 
frequentanti le Scuole Primarie
classi I-II-III-IV

Gentili famiglie

con la presente siamo a comunicare che sono disponibili presso gli uffici dell'Istituzione, e
scaricabili dal sito  www.comune.scandiano.re.it, i moduli per richiedere i servizi di :
 pre e post scuola (con retta mensile fissa da corrispondere per 9 mensilità, indipendentemente

dalle  giornate, periodi  o turni di utilizzo e pari a € 10,00) riferiti al prossimo anno scolastico
2018/2019

Ricordiamo che i  posti  di pre e/o post scuola  disponibili nelle scuole  a  tempo

normale sono i seguenti:

pre post

Scuola Primaria L.Bassi 50 50

Scuola Primaria Pratissolo 25 25

Scuola Primaria  L.Spallanzani 25 25

Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini 50 25

Il servizio di pre e post è previsto dal lunedì al venerdì.

Viceversa  i  posti  di pre e/o post scuola  disponibili nelle scuole a tempo pieno sono i
seguenti:

pre post

Scuola Primaria San Francesco 50 25

Scuola Primaria di Ventoso  Corso A via Strucchi 38 25 25

Scuola Primaria di Ventoso  Corso B viale della Rocca 8 25 25

Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini 25 25
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Per le scuole a tempo pieno sopra indicate
 
1) Il servizio di pre scuola è previsto dal lunedì al venerdì.
2) il servizio di   post   scuola è previsto   il lunedì/martedì/giovedì/venerdì   – mercoledì 

escluso

Trasporto scolastico
il  trasporto  (con  retta mensile  fissa  e   pari  a  €  35,00,  da  corrispondere  per  9 mensilità,
indipendentemente dalle  giornate, periodi o corse di utilizzo, è previsto per le sole due linee
stabilite dall'Amministrazione Comunale ed i cui percorsi di andata e ritorno, con relativi orari,
sono  consultabili  presso  l'Istituzione  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  via  Fogliani  7,  42019
Scandianoo sul www.comune.scandiano.re.it.

Moduli
Per entrambi i servizi, pre e post scuola e trasporto scolastico, i moduli, in formato PDF editabile,
sono reperibili presso l'Istituzione Servizi Educativi e Scolastici, via Fogliani 7, 42019 Scandiano
- orari apertura al pubblico: lunedì/sabato  8.30/12.30, mercoledì/giovedì 10.45/12.45, giovedì
15.00/17.00 o scaricabili dal sito: www.comune.scandiano.re.it

I moduli dovranno essere compilati in ogni parte e:
• consegnati     alla     Segreteria   dell'Istituzione Servizi Educativi e Scolastici, via Fogliani 7,

42019 Scandiano negli orari di apertura al pubblico 
• inviati via e mail all'indirizzo    segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it   con allegata

copia di un documento identità

entro e non oltre il 31 maggio 2018.

Le graduatorie di ammissione ai servizi di pre e post scuola e trasporto per l’anno scolastico
2018/2019  verranno pubblicate sul sito del Comune di Scandiano  (www.comune.scandiano.re.it)
ed  esposte  negli  Uffici  dell'Istituzione  dei  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  entro  la  data  del
30/06/2018. 
Le  domande  pervenute  dopo  la  data  del  31/05/2018  verranno  collocate  nelle  liste  di  attesa
riconducibili ad ogni plesso scolastico e le famiglie riceveranno risposta, affermativa o negativa,
non prima del 1 settembre 2018.

Le     richieste     devono     essere     inoltrate     anche     dalle     famiglie     che   stanno utilizzando   il     servizio
nell  ’  anno     scolastico   2017/2018 in corso.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
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