
   
ANNO SCOLASTICO  

2020-2021 
 

All’attenzione delle famiglie  

dei minori iscritti negli Istituti Comprensivi 

della Città di Moncalieri 

 

Oggetto: Servizi di Pre e Post scuola anno 2020/2021 

 

Considerate le difficoltà e le criticità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19, al fine di cercare 
una soluzione per far partire il Servizio di pre e post scuola anno scolastico 2020/2021, si comunica che si 
raccolgono le iscrizioni al servizio per la Scuola - Primaria a partire da lunedì 21 settembre 2020 e fino a 
domenica 27 settembre 2020. 
I genitori interessati possono effettuare l’iscrizione al servizio accedendo al 
sito http://www.solidarietaeservizi.it/home.html 

• cliccando il pulsante “ISCRIZIONE PRE/POST SCUOLA MONCALIERI” 
• compilando in ogni sua parte la scheda pubblicata on-line per l’iscrizione entro il 27 settembre 

2020 
 
Al termine della raccolta delle iscrizioni si valuterà se sia possibile avviare il servizio e con quali costi, 
tenuto conto che la norma di contrasto al COVID19 prevede rigide regole sulla composizione dei gruppi e 
sulla gestione degli stessi.  
Appena valutata la possibilità di avviare il servizio, si provvederà a darne comunicazione alle 
famiglie, dando atto fin d'ora che il servizio se partirà, in ogni caso non sarà avviato prima del 07.10.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si coglie l’occasione per augurare buon anno scolastico all’intera comunità scolastica e porgere cordiali 
saluti. 

per la Coopera Solidarietà e Servizi  
il Vice Presidente del Consiglio di Gestione 

per il Comune di Moncalieri  
il Sindaco 

SI PRECISA CHE NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE LE  ISCRIZIONI DI COLORO CHE RISULTERANNO NON IN REGOLA  

CON I PAGAMENTI PER I SERVIZI DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Le condizioni di insolvenza sono state comunicate alle famiglie interessate per mezzo mail e potranno 

essere regolarizzate mediante: 

 Versamento con Bonifico bancario secondo le indicazioni riportate nella mail trasmessa 

 Pagamento elettronico in loco secondo le modalità che saranno comunicate 

http://www.solidarietaeservizi.it/home.html

