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INFORMATIVA SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
 
IL SERVIZIO. Il servizio di dopo-scuola sara’ attivo da ottobre 2007 a maggio 2008 (le date esatte verranno 
comunicate in seguito). I pomeriggi interessati saranno quelli del martedi’ e del giovedi’. Sara’ possibile, in caso di 
necessita’ ed in accordo con gli operatori, usufruire del servizio anche nel pomeriggio di venerdi’. 
 
L’ISCRIZIONE. Per iscrivere il/la  proprio/a figlio/a al servizio di dopo-scuola, occorre compilare l’allegato 
modulo che dovrà essere riconsegnato a Scuola entro e non oltre il  31 maggio 2007. L’iscrizione è vincolante per 
l’intero anno scolastico, tuttavia, in caso di giustificata motivazione, e’ possibile anche durante il corso dell’anno 
recedere dal Servizio. 
 
LE TARIFFE. Il servizio e’ stato  affidato al personale specializzato di una cooperativa che da anni svolge attività 
socio educative rivolte ai minori (doposcuola, servizio di assistenza domiciliare, attività ricreative ecc). Per finanziare 
questa iniziativa saranno utilizzati i fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia con DGR n. 19933 del 
16/11/2004 che stabilisce inoltre la necessita’ di favorire i nuclei familiari con redditi bassi attraverso la 
differenziazione delle tariffe in base alla certificazione I.S.E.E.   
 
Per tale motivo ai sensi della DGR di cui sopra sono state determinate due tariffe a carico delle famiglie: 

- €  70, 00 annui per i nuclei familiari con valore I.S.E.E. al di sotto di € 14.695,96; 
- € 120,00 annui per i nuclei familiari il cui valore I.S.E.E. supera tale limite. 

 
Le domande potranno essere presentate dal 31/05/2007 al 13/07/2007 utilizzando il modulo allegato. Le 
richieste pervenute dopo tale data non verranno accolte 
 
Il relativo importo annuo dovra’  essere versato presso la Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, filiale di Novedrate 
tramite apposito bollettino recapitato a domicilio.  
 
 
        Il  Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  
           
 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA PER  ANNO SCOLASTICO 

2007/2008 
 
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________________Tel ______________________ 
 
Residente a ___________________________________________  Via  ______________________________________ n. ___________ 
 
Genitore dell’alunno/a ________________________________________ che frequenta la classe __________________________ 
 
Consapevole che l’iscrizione e’ vincolante per l’intero anno scolastico CHIEDE che il figlio/a possa frequentare il 
servizio di dopo-scuola.  A tal scopo allega l’attestazione del datore di lavoro. 
 
 
Data, __________________     Firma ___________________________________________ 
 
 

 
 

 


