
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE: 
  

• qualsiasi modifica o eventuale rinuncia in merito all’utilizzo dei 
servizi pre post scuola e/o qualsiasi richiesta di pagamento 
diversa dalle scadenze previste deve essere comunicata 
preventivamente   tramite mail ai seguenti indirizzi: 

 
•  istruzione@comune.meda.mb.it ;   
•  puntoservizi@comune.meda.mb.it  

 
oppure inoltrata direttamente ai seguenti sportelli: 

 
ufficio istruzione tel. 0362 396523  
Piazza Municipio 4 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 
-12,30 e  mercoledì dalle 16 alle 17,45; 
Punto Servizi al Cittadino tel. 0362396221  
Via Udine 1 -  lunedì e giovedì dalle 8,45 alle 12,30. 

 
• per utilizzare pre e post scuola nell’a.s. 2018/2019 bisogna 

essere in regola con i pagamenti del medesimo servizio    
utilizzato nell’a.s. 2017/2018; 

 
• l’ufficio istruzione non recapiterà alle famiglie bollettini pre 

compilati, pertanto a seconda delle modalità utilizzate per il 
pagamento, dovranno essere utilizzati i rispettivi moduli 
reperibili c/o gli uffici postali, o bancari, o attraverso modalità 
home banking. 

 
• In caso di emergenza  è possibile comunicare con l’assistente 

al pre post scuola telefonando direttamente alla scuola 
frequentata dal proprio figlio/a. 

 
• L’assistente non è autorizzata a restare oltre l’orario previsto 

del servizio post scuola. 
 
                                                                                     

   
 

SERVIZI  
SCOLASTICI  

COMUNALI 2018/2019 

 
 
 

PRE E POST SCUOLA 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
www.comune.meda.mb.it  

 
 

   istruzione@comune.meda.mb.it  puntoservizi@comune.meda.mb.it  



TARIFFE E  INFO PAGAMENTI 
 
ALUNNI RESIDENTI: 
• € 171,00 COSTO ANNUALE DEL SERVIZIO PRE O POST 

SCUOLA (frequenza ad un solo servizio) 
• 1°acconto pari ad € 70,00 entro il 1° settembre 2018 o 

comunque entro il 1° mese di utilizzo del servizio ; 
• 2° acconto pari ad € 70,00 entro il 31 dicembre  2018;  
• 3° acconto pari ad € 31,00 entro il 31 marzo 2019 . 

• € 252,00 COSTO ANNUALE DEL SERVIZIO PRE E POST 
SCUOLA (frequenza ad entrambe i servizi) 
• 1°acconto pari ad € 100, entro il 1° settembre 2018 o 

comunque entro il 1° mese di utilizzo del servizio ; 
• 2° acconto pari ad € 100,00 entro il 31 dicembre  2018;  
• 3° acconto pari ad € 52,00 entro il 31 marzo 2019 . 

Coloro che sono risultati beneficiari di riduzione sulla tariffa 
annuale in base alla certificazione ISEE presentata  dovranno 
attenersi alle indicazioni ricevute tramite lettera.  
 
ALUNNI NON RESIDENTI: 
€ 30,00 QUOTA UNICA ANNUALE PER ISCRIZIONE SERVIZI  
SCOLASTICI 
La tariffa è da considerarsi unica sia nel caso d’iscrizione a più 
servizi (mensa, trasporto, pre/post scuola), sia nel caso di più figli 
iscritti (unica per nucleo famigliare) da pagare entro il 30 
settembre 2018 tramite bollettino postale o bonifico bancario  
come indicato per i pagamenti di trasporto e pre/post scuola   
 
• € 225,00 COSTO ANNUALE DEL SERVIZIO PRE O POST 

SCUOLA (frequenza ad un solo servizio) 
• 1°acconto pari ad € 100,00 il cui pagamento dove essere 

effettuato entro il 1° settembre 2018 o comunque entro il 
1° mese di utilizzo del servizio ; 

• 2° acconto pari ad € 100,00 entro il 31 dicembre  2018;  
• 3° acconto pari ad € 25,00 entro il 31 marzo 2019 . 

€ 342,00 COSTO ANNUALE DEL SERVIZIO PRE E POST 
SCUOLA (frequenza ad entrambe i servizi) 

• 1°acconto pari ad € 150,00 il cui pagamento dove essere 
effettuato entro il 1° settembre 2018 o comunque entro il 
1° mese di utilizzo del servizio ; 

• 2° acconto pari ad € 150,00 il cui pagamento dovrà essere 
effettuato entro il 31 dicembre  2018;  

• 3° acconto pari ad € 42,00 il cui pagamento dovrà essere 
effettuato entro il 31 marzo 2019 . 

 
I pagamenti devono essere effettuati tramite bollettino postale o 
bonifico bancario inserendo i   seguenti dati: 
 
• bollettino postale intestato a COMUNE DI MEDA SERVIZIO 

TESORERIA 20821 MEDA c/c n. 18931204 specificando 
nella causale il periodo di pagamento nome e cognom e 
dell’alunno/a scuola e classe frequentata.  

 
• bonifico bancario intestato a COMUNE DI MEDA SERVIZIO 

TESORERIA –       IBAN: IT31 I 05584 33360 000000007000  
specificando nella causale il periodo di pagamento,  nome 
e cognome dell’alunno/a scuola e classe frequentata . 

 
 ORARI PRE/POST SCUOLA PREVISTI NELLE SCUOLE 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIAZ: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA POLO: pre 7.20/8.20 - post 
16.20/17.20; 

• SCUOLA PRIMARIA POLO: pre 7.20/8.20 - post 16.20/17.20; 
• SCUOLA PRIMARIA DIAZ : pre 7.15/8.15 - post 16.15/17.15; 
• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNA FRANK : pre 

7.25/7.55;  
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CIALDINI:  

• SCUOLA DELL’INFANZIA GARIBALDI: pre 7.30/8.00 - post 
16.00/17.00; 

• SCUOLA PRIMARIA S.GIORGIO: pre 7.30/8.30 - post 
16.30/17.30; 

• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TRAVERSI: pre 
7.30/7.55; 


