
 

A sostegno dei tempi di conciliazione di vita delle famiglie, l’Amministrazione Comunale per l’a.s. 

2021/2022 desidera mettere a disposizione della cittadinanza la seguente offerta di servizi: 

• Servizio di PRE SCUOLA per i bambini della Scuola dell’Infanzia. Il servizio sarà a disposizione 
in tutti i plessi scolastici presso le sedi di via Boves – F.lli Cervi – 1/2/3 stella - con orario unico di 
ingresso dalle 7.30 fino all’inizio dell’attività didattica. Posti disponibili: 20 per ogni plesso. 

• Servizio di POST SCUOLA per i bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primaria. Il servizio sarà 
attivato in prossimità della prima uscita dei bambini da scuola e l’accoglienza si modulerà seguendo 
le uscite diversificate programmate dalle dirigenze scolastiche e fino alle ore 18.00. Posti disponibili: 
20 per ogni plesso della Scuola dell’Infanzia, 20 per il plesso della scuola Primaria di Via Bologna 
e 40 per il plesso della scuola Primaria di P.zza Vistarini. 

I servizi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid e in ottemperanza alle disposizioni sanitarie 
vigenti. Allo scopo verranno forniti e utilizzati idonei DPI secondo quanto previsto dalle ordinanze 
regionali.  

 

Ogni servizio sarà attivato solo se si raggiungeranno le 10 unità nel singolo plesso. 
 
I servizi prenderanno avvio con l’inizio del tempo pieno delle scuole. 
 
Nel caso in cui il numero delle domande di accesso al Pre e 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 Pre e Post scuola a carico delle famiglie è stabilita in un’unica quota 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. 
 
La quota annua deve essere versata in 2 rate:  

- 50% all’atto dell’iscrizione, inserendo i dati dell’avvenuto pagamento on line sul format di iscrizione 

oppure consegnando la ricevuta allo sportello della Coop. Milagro per chi non utilizza internet; 

- 50% a saldo, in caso di ammissione del bambino al servizio, con le stesse modalità indicate sopra, 

inviando la ricevuta del pagamento via email, entro e non oltre il 4 ottobre, oppure consegnandola allo 

sportello della Coop. Milagro. 

La quota non è in nessun caso rimborsabile, come previsto dal Regolamento comunale 
 

ISCRIZIONI ON LINE DAL 01 SETTEMBRE AL 7 SETTEMBRE SUL SITO WWW.MILAGRO.IT 

 

Chi non potesse accedere alla modalità on line, potrà recarsi allo sportello della Cooperativa Milagro, Via 

Matteotti 3, dal 01 settembre al 7 settembre dalle ore 09.30 alle 12.30 (compreso sabato 4 settembre).  

 

Il 10 settembre verrà pubblicata la graduatoria con i bambini ammessi. 

 

 

http://www.milagro.it/


MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti relativi al Pre e Post scuola dovranno avvenire solo ed esclusivamente mediante sistema 

PagoPA collegandosi al sito:  www.comune.melzo.mi.it  

Sistema PagoPa  

Accedi al portale dei pagamenti  

selezionare il Comune di Melzo  

sezione: Pagamento Spontaneo - Servizi scolastici 

compilare il format con i dati richiesti, selezionare come Tipologia pagamento SERVIZIO PRE-POST 

SCUOLA 

effettuare pagamento on line oppure generando l’avviso da pagare c/o tutte le tabaccherie, banche o uffici 
postali. 
 

 

 

http://www.comune.melzo.mi.it/

