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con il patrocinio del 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 

 

per l’anno scolastico 2019/2020, l’A.S.D. Ger Chi e l’A.S.D. Heracle Gym Perosa, in collaborazione con il Comune, 

vogliono offrire a tutti gli alunni la possibilità di partecipare a un servizio di PRE E POST SCUOLA e a un servizio di 

PROLUNGAMENTO ORARIO nelle prime settimane di scuola. Il Comune ha scelto di contribuire alla quota annuale in modo 

tale da abbassare il costo dei servizi alle famiglie. 

Il servizio di pre scuola avrà come orario dalle 7.30 alle 8.30 e il servizio di post scuola dalle 16.30 alle 17.30.  Questi servizi 

avranno inizio e fine in coincidenza con il calendario scolastico, ovvero da lunedì 9 settembre 2019 a martedì 30 giugno 2020 

(scuola dell’infanzia) e da lunedì 9 settembre 2019 a mercoledì 10 giugno 2020 (scuola primaria). 

Il servizio di prolungamento dell’orario seguirà l’orario dalle ore 12.30 alle ore 16.30 a partire da lunedì 9 settembre 2019 e sarà 

comprensivo del PASTO. Tale servizio terminerà quando avrà inizio il tempo pieno.  

Le attività avverranno nei locali dell’istituto comprensivo. 

TARIFFE ANNUALI A CARICO DELLE FAMIGLIE 

  QUOTA 1° FIGLIO QUOTA 2° FIGLIO QUOTA 3° FIGLIO 

PRE SCUOLA 130  EURO 110 EURO 100 EURO 

POST SCUOLA 130 EURO 110 EURO 100 EURO 

PRE E POST SCUOLA 220 EURO 200 EURO 170 EURO 

PROLUNGAMENTO ORARIO (da lunedì 9 SETTEMBRE fino all’inizio del tempo pieno) 12.30 - 16.30 PASTO INCLUSO 

  QUOTA 1° FIGLIO QUOTA 2 ° e  3° FIGLIO 

COSTO GIORNALIERO  8 EURO 7 EURO 

 

Se interessati compilare il MODULO DI PREISCRIZIONE (in basso), inviarlo tramite mail all’indirizzo 

segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it  oppure consegnarlo in Comune presso l’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì 

10.30-12.15/ lunedì e giovedì 14.30-15.30) che si farà carico di trasmetterlo alle associazioni che organizzano il servizio.  

Le preiscrizioni dovranno avvenire ENTRO IL 26 AGOSTO 2019. 

Dal 27 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE, le famiglie dovranno effettuare l’ISCRIZIONE e il versamento della quota annuale presso 

l’associazione di riferimento, saranno contattati dal Comune per le modalità.  

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare i seguenti numeri:  

Consigliere comunale con delega all’istruzione Romina Meytre 349/4969767 

Associazione Ger Chi Stefano  Grill 328/2153252  

A.S.D. Heracle Gym Perosa Iracema Marengo 393/4787220 

Ci auguriamo di aver fatto cosa gradita ad offrire tale servizio 

Perosa Argentina, 19 luglio 2019 
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