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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
ISCRIZIONI PRE/POST SCUOLA - ASSISTENZA MENSA - STUDIO ASSISTITO

Lunedì 20 settembre partiranno i servizi di pre e post scuola per la Scuola Primaria,
assistenza al pasto e studio assistito per la Scuola Secondaria di I grado, attivati
dall’Associazione UISP.

Il personale UISP sarà a disposizione delle famiglie per informazioni e modalità di iscrizione
secondo il seguente calendario:

VENERDÌ’ 17 SETTEMBRE PLESSI MAZZARELLO E VIDARI

Dalle 8 alle 9 informazioni per tutte le famiglie interessate ai servizi per la Scuola Primaria e
Secondaria di I grado

LUNEDÌ’ 20 SETTEMBRE PLESSI MAZZARELLO E VIDARI

Dalle 7.30 alle 9 e dalle 16.10 alle 17.30 informazioni per tutte le famiglie interessate ai
servizi per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado

E’ possibile anche inviare una mail all’indirizzo uisp@icviacollino.edu.it

In allegato il prospetto con i dettagli.

Si ricorda che qualunque informazione dovrà essere richiesta all'Ente e NON alla scuola.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Teresa Nobile

http://www.icviacollino.edu.it/
http://www.icviacollino.edu.it
mailto:uisp@icviacollino.edu.it


 
 

PROSPETTO SINTETICO ATTIVITA’ PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/22 

Istituto Comprensivo EZIO BOSSO 

PRE E POST SCUOLA PRIMARIA ORARIO: 7.30/8.30 E 16.00/18.00 

Costo per bambino/a: attivato con un minimo di: 6 iscritti per gruppo 

● € 5,00 tessera associativa/assicurativa 

● Pre o Post da 60’ s: QUADRIMESTRALE : € 60,00 – dal 2°figlio € 55,00 MENSILE: € 16,00 – dal 2° figlio € 14,00 

● Post da 90’ QUADRIMESTRALE € 90,00 - - dal 2° figlio solo pre o post € 85,00 MENSILE: € 24,00 – dal 2° figlio € 22,00 

● Pagamento mensile o quadrimestrale. 
 
 

ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA E LUDOTECA 

Costo per bambino/a: attivato con un minimo di: 6 iscritti per gruppo 

● € 1,50 all’ora 

La richiesta di attivazione e le adesioni devono essere comunicate al Comitato Uisp di Torino 48 ore 

antecedenti alla data di richiesta del servizio dalla segreteria didattica a Uisp Torino 

 
PRE E POST SCUOLA DELL’INFANZIA ORARIO: 7.30/8.15 E 16.15/17.30 (al 

momento non ancora attivato) 

Costo per bambino/a: - attivato con un minimo di: 6 iscritti per gruppo/bolla 

● € 5,00 tessera associativa/assicurativa 

● Pre scuola € 20,00 – dal 2°figlio € 15,00 

● Post € 20,00 - - dal 2° figlio solo pre o post € 15,00 

● pre + post € 35,00,00 - dal 2° figlio € 30,00 

● Pagamento mensile 

 
ASSISTENZA AL PASTO scuola SECONDARIA dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

Costo per bambino/a: attivato con un minimo di: 10 iscritti per gruppo 

● € 5,00 Tessera annuale associativa e assicurativa 2021/2022: 

● € 1,00 a giorno (minimo 20 giorni) 

● € 20,00 mensile per 5 gg a settimana 

● € 120,00 annuale per 5 gg a settimana 

STUDIO ASSISTITO/AIUTO AI COMPITI dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
 

Costo per ragazzo/a: attivato con un minimo di: 4 iscritti per gruppo 

●   € 5,00 Tessera annuale associativa e assicurativa 2021/2022 

● € 3,00 a giorno (minimo 20 giorni) 


