
      
  

 
 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Progetto Itinera , tenendo conto dei diversi vincoli in 
tema sanitario, organizza  il  POST SCUOLA per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
per l’anno scolastico 2020/2021. Il servizio si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid e verranno messe 

a disposizione tutti i DPI  previsti dalle ordinanze. 
 Il Servizio verrà svolto presso le sedi scolastiche, tranne per la scuola dell’infanzia  Umberto I che utilizzerà 
la sede del centro per la famiglia e il bambino 1,2,3 stella   e per la scuola primaria di P.zza Vistarini  che 
utilizzerà la sede della scuola di Via E. De Amicis. 

 
 
La data di avvio del servizio sarà LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020. 
 
L’organizzazione del servizio prevede i seguenti orari: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA - post scuola dalle 16.00 alle 18.00 

 

SCUOLA PRIMARIA - post scuola dalle 16.00 alle 18.00 

 

I posti sono limitati a 20 iscritti per ogni plesso delle tre scuole dell’infanzia; 20 iscritti per il plesso della 
scuola primaria di Via Bologna e 40 iscritti per il plesso della scuola primaria di P.zza Vistarini.  

Il servizio verrà attivato solo se si raggiungeranno le 10 unità nel singolo plesso. 

 
Nel caso in cui il numero delle domande di accesso al  Post Scuola sia superiore ai posti disponibili si 

procederà all’ammissione secondo i seguenti criteri: 

A. genitori entrambi lavoratori (o unico genitore lavoratore nella famiglia monoparentale); 

B. richiesta con due o più fratelli 

C. data di presentazione della domanda. 

In caso di disponibilità di posti potranno accedere al Servizio anche i bambini non residenti a Melzo. 

 
La tariffa per il servizio di Post scuola a carico delle famiglie è stabilita nella cifra di € 235,00  per unico figlio 
o primo figlio. 

 
La frequenza contemporanea al servizio di  Post scuola , di due o più figli dà diritto ad uno sconto del 15% a 
partire dal secondo figlio e seguenti, come di seguito indicato: 

€ 199,00 per servizio di Post scuola – dal secondo figlio e seguenti 
 

Per chi fosse in possesso del voucher per il rimborso del servizio pre e post scuola 
anno scolastico 2019/2020 l’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente allo 
sportello della Cooperativa Milagro all’indirizzo sotto indicato. 

L’iscrizione avviene in via telematica dal 7 ottobre  ore 9,30 oppure presentandosi agli sportelli della 
Cooperativa Sociale Milagro – via Matteotti 3 – Melzo ,  nei seguenti giorni ed orari: 

dal 07/10 al 13/10 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (sabato compreso)  
Per la l’iscrizione telematica va compilato il format indicato sul sito del Comune di Melzo o sul sito della 
Cooperativa sociale Milagro ( www.milagro.it) 
 

 

http://www.milagro.it/

