
       
 
 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Progetto Itinera organizza il PRE e POST SCUOLA per i 

bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020. Il Servizio ha 
sede nelle scuole in cui sono iscritti i bambini e segue il calendario scolastico. 
L’organizzazione del servizio prevede i seguenti orari: 
 

SCUOLA INFANZIA 
Via Boves – via F.lli Cervi – via Invernizzi 

SCUOLA PRIMARIA 
Via Bologna – V.le Gavazzi ( Vistarini)  

PRE Dalle 7.30 alle 8.00 PRE Dalle 7.30 alle 8.30 
POST  Dalle 16.00 alle 18.00 POST Dalle 16.30 alle 18.00 
 

I POSTI SONO LIMITATI 

     Le domande si accettano soltanto se presentano i seguenti requisiti: 

A. Alunni residenti a Melzo 

B. Alunni con entrambi i genitori, o unico genitore, lavoratori/e  

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

procederà  alla formazione di una graduatoria  di ammissione  secondo i seguenti criteri: 

A. Orario lavorativo maggiormente disagiato determinato anche dalla distanza dal luogo di lavoro; 

B. Presenza di uno/più fratello/i che già frequenta/no il servizio 

C. data di presentazione della domanda. 

Nel caso di disponibilità di posti alla chiusura dei termini per le iscrizioni, possono essere ammessi anche gli 
alunni residenti in altri comuni frequentanti le scuole di Melzo. 

 
La tariffa per il servizio di Pre e Post scuola a carico delle famiglie è stabilita in un’unica tariffa annua 
differenziata come di seguito indicato: 

€ 100,00 per servizio di Pre scuola – unico figlio o primo figlio 

€ 235,00 per servizio di Post scuola - unico figlio o primo figlio 

€ 335,00 per servizio di Pre e Post scuola - unico figlio o primo figlio 
 

La frequenza contemporanea al servizio di Pre scuola o Post scuola o Pre e 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: 

€   85,00 per servizio di Pre scuola – secondo figlio e seguenti 

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

€ 284,00 per servizio di Pre e Post scuola - secondo figlio e seguenti 

L’iscrizione, con la scelta del servizio avviene in via telematica da Lunedì  24 Giugno a Sabato  6  Luglio 
2019 ore 24.00, oppure presentandosi agli sportelli della Cooperativa Sociale Milagro – via Matteotti 3- 

Melzo,  nei seguenti giorni : 

dal 24/06 al 06/07 dalle ore 10 alle ore 12,30 - compresi Sabato 29 Giugno e  Sabato 6 Luglio. 
 
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). 
 
Chi avesse difficoltà per l’accesso a internet, può effettuare l’iscrizione allo sportello della Cooperativa 
Sociale Milagro, nei giorni e negli orari sopra indicati. 

 


