
Servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa e doposcuola 

Scuola primaria Risultive di Bertiolo - a.s. 2018/2019 
 
Informazioni ai richiedenti - Tariffe a carico dell’utenza - Modalità d’iscrizione e pagamenti 

 

Le iscrizioni vanno presentate al protocollo del Comune di Bertiolo a partire dal 22 agosto 2018 e fino 

al 30 settembre 2018, con possibilità di accogliere nuove iscrizioni nel corso dell’anno scolastico. In 

questo caso l’importo dovuto dal richiedente verrà conteggiato a partire dal 01 del mese nel quale 

inizierà la frequenza dell’alunno. 

Fintanto che non sarà presentata formale richiesta di iscrizione al servizio al protocollo del 

Comune, l’alunno non potrà usufruire dello stesso. 

 

Importi complessivi mensili a carico del richiedente: 

  

Preaccoglienza per n. da 01 a 03 giorni la settimana € 10,00 

Preaccoglienza per n. da 04 a 05 giorni la settimana € 15,00 

Doposcuola per n. 01 giorno la settimana € 28,00 

Doposcuola per n. 02 giorni la settimana € 48,00 

Doposcuola per n. 03 giorni la settimana € 58,00 

 

Il costo del servizio mensa verrà conteggiato giornalmente, a seconda dell’effettiva presenza 

dell’alunno al doposcuola (rilevata entro le ore 08:00 dal personale preposto) come nelle giornate di 

rientro scolastico obbligatorio. 

Il versamento di quanto dovuto sarà effettuato in due rate di pari importo: 

- I^ rata entro il 31 ottobre 2018; 

- II^ rata entro il 31 gennaio 2019. 

 

La fattura sarà emessa dal Comune di Bertiolo a nome della persona che effettuerà il versamento. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: 

2. versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale: Banca UNICREDIT SPA - filiale di 

Codroipo (tel.: 0432 1520610), ubicata a Codroipo in Piazza Garibaldi 64. 

3. versamento a mezzo bonifico bancario: coordinate IBAN IT 58 J 02008 63751 

000104042621.  

La causale da indicare sarà la seguente: “Servizio preaccoglienza doposcuola periodo (I^ rata oppure 

II^ rata), alunno (inserire cognome e nome dell’alunno), classe (classe frequentata)”. 

 


