
ISCRIZIONI ON LINE PRE E POST SCUOLA
Scuola Primaria e dell’Infanzia  

Anno scolastico 2021/2022

Gentili Famiglie, 

il Comune di Pioltello, per mezzo di Azienda Futura, organizza come ogni anno il servizio di pre e post scuola. Da quest’anno il
servizio per le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Mattei di Vittorio sarà organizzato in proprio dall’Istituto. 

Attendendo ancora le direttive sanitarie e ministeriali per la riapertura del nuovo anno scolastico, si è scelto per le classi di pre
post della scuola dell’infanzia De Amicis di via Tobagi/Galilei (ist. Iqbal Masih), di posticipare le iscrizioni a settembre, quando
sarà più chiara la situazione epidemiologica e l’andamento delle vaccinazioni. 

SCUOLE PRIMARIE 

Per le scuole primarie il servizio partirà dalla prima settimana di ottobre, salvo interruzioni scolastiche.

Le classi potranno essere attivate con un numero minimo di 10 iscritti, mentre per il momento si prevede di limitare il numero
massimo di frequentanti a 15 alunni, salvo successive direttive che consentano l’applicazione di rapporti educativi più ampi.

La scelta dell’Amministrazione rimane quella di mantenere invariate le rette anche per l’anno educativo 2021/22, ma cambia la
modalità di pagamento, è stato introdotto un primo acconto del 50% della retta al momento dell’iscrizione e un ulteriore saldo del
50% da effettuarsi  prima dell’inizio  del  servizio,  da intendersi  la  quota del 50% per ogni  figlio  iscritto  e per ogni  classe di
iscrizione.

I  pagamenti  dovranno  essere  eseguiti  attraverso  il  sistema  PagoPA.  Per  maggiori  informazioni  visitate  il  sito
www.aziendafutura.org.

L’iscrizione si  effettua  dal  3  giugno al  18  luglio  solo  in modalità  on line  dal  sito  del  Comune nella  sezione servizi  Online
https://sportellotelematico.comune.pioltello.mi.it/activity/1268 oppure collegandosi  al  sito  www.aziendafutura.org dalla  sezione
servizi/scuola/pre e post scuola http://www.aziendafutura.org/index.php/servizi/scuola/item/343-pre-e-post-scuola-2020-2021;

L’accesso al servizio potrà avvenire solo quando saranno perfezionate tutte le seguenti azioni:

1. Pagamento dell’acconto entro il 18 luglio, tramite avviso di pagamento che riceverete sulla mail indicata al momento
dell’iscrizione. Il pagamento dell’acconto impegna la famiglia al pagamento anche del saldo.

2. Pagamento del saldo entro il 15 settembre, tramite avviso di pagamento che riceverete sulla mail indicata al momento
dell’iscrizione.

Senza il pagamento dell’acconto entro il termine del 18 luglio l’iscrizione al servizio non sarà ritenuta valida e non verrà
conteggiata nella formazione delle classi. 

Non  sono  previsti  rimborsi  parziali  o  totali  in  caso  di  assenza  o  ritiro  del  bambino/a  iscritto/a.  In  caso  di  mancanza  del
pagamento entro i termini previsti, l’alunno non risulterà iscritto e non sarà ammesso al servizio. La quota sarà rimborsata per
intero in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti per la formazione di una classe o, in parte, in caso di
interruzione/sospensione del servizio per cause di forza maggiore. 

La formazione delle classi sarà conclusa indicativamente entro la prima settimana di agosto e le famiglie verranno informate
tramite pubblicazione degli elenchi degli alunni ammessi.

L’iscrizione rimane comunque impegnativa per l’intero importo della retta quindi, anche in caso di rinuncia, il saldo
dovrà essere corrisposto. 

  

http://www.aziendafutura.org/index.php/servizi/scuola/item/343-pre-e-post-scuola-2020-2021
https://sportellotelematico.comune.pioltello.mi.it/activity/1268
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ORARI E TARIFFE

ISTITUTO IQBAL MASIH

Scuola Primaria

Il servizio di pre è disponibile nei plessi di via Molise, via Bolivia e via Galilei dalle ore 7:30, quello di post è disponibile nei plessi
di via Molise, via Bolivia e via Galilei dalle ore 16:30 alle ore 17:30. Il  costo del servizio di pre è di €180 per l’intero anno
scolastico. Il costo del servizio di post è di €180 per l’intero anno scolastico.

ISTITUTO MATTEI DI VITTORIO

Scuola Primaria

Il servizio di pre è disponibile nei plessi di via Milano, via Togliatti e via Bizet dalle ore 7:30, quello di post è disponibile nei plessi
di via Togliatti e di via Bizet dalle ore 16:30 alle ore 17:30. Il costo del servizio di pre è di €180 per l’intero anno scolastico. Il
costo del servizio di post è di €180 per l’intero anno scolastico.

Per informazioni sul pre e post scuola: Azienda Speciale Futura: 

Monica Penna tel. 02.92.366.133 e-mail: info@aziendafutura.org 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30


