
AVVISO 

APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2020/2021  

Si comunica che dal 25 SETTEMBRE al 10 OTTOBRE 2020 sono aperte le iscrizioni per il 

servizio di PRE-SCUOLA degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo C. Rebora. 

La data di avvio del servizio di pre-scuola verrà stabilita dall’Istituto Comprensivo C. Rebora. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando la procedura on-line con accesso dal sito del 

Comune di Stresa (www.comune.stresa.vb.it) Ufficio Pubblica Istruzione e cliccando sul link “WEB 

GENITORI” (stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione al servizio mensa e trasporto scolastico). 

L’informativa completa contenente le istruzioni operative per effettuare le iscrizioni ai servizi 

scolastici può essere visionata sul sito del Comune di Stresa (www.comune.stresa.vb.it) – Ufficio 

Pubblica Istruzione – Comunicazioni istituzionali. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio di pre-scuola è attivo dalle ore 7.30 e viene fornito in tutti i giorni previsti dal 

calendario scolastico quale sostegno dell’offerta scolastica per agevolare i nuclei familiari di 

padri/madri lavoratori che necessitano conferire l’alunno alla scuola anticipatamente rispetto 

all’orario di apertura; 

2. Per la scuola primaria, il servizio è gestito, secondo la disponibilità fornita dall’Istituzione 

scolastica, tramite convenzione con il personale docente o ausiliario in servizio; 

3. Per la scuola secondaria di primo grado il servizio è gestito direttamente dall’istituzione 

scolastica mediante il proprio personale docente e/o ausiliario; 

4. Il servizio non verrà istituito se il numero degli iscritti per plesso scolastico sarà inferiore a 10; 

SISTEMA TARIFFARIO 

1. Gli utenti della scuola primaria iscritti al servizio di pre-scuola sono tenuti a corrispondere, come 

controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, una quota di compartecipazione 

indipendentemente dalla frequenza di utilizzo del servizio durante l’arco dell’anno, pari ad Euro 

20,00 per i residenti ed Euro 30,00 per i non residenti; 

2. Tale quota unitaria è fissa ovvero non è graduata in correlazione alla situazione economica del 

nucleo familiare dell’utente; 

3. La quota di compartecipazione è dovuta anche qualora l’alunno iscritto non abbia mai usufruito 

del servizio; 

4. Gli utenti della scuola secondaria di secondo grado iscritti al servizio di pre-scuola usufruiscono 

del servizio a titolo gratuito; 

5. Il pagamento della quota, in soluzione unica, dovrà essere effettuato al Comune nei tempi e con 

le modalità che verranno comunicati.  

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione: 0323/939261-263, 

istruzione@comune.stresa.vb.it 

 

 

http://www.comune.stresa.vb.it/



