
       
 
 

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 2022/2023. 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, salvo modifiche in relazione all’articolazione oraria delle 
lezioni: 
 

SCUOLA INFANZIA 
Via Boves – F.lli Cervi – Umberto I 

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 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, 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 compilando il format presente sul sito della 

Cooperativa sociale Milagro (www.milagro.it) da lunedì 18 luglio a sabato 23 Luglio 2022 (entro e non oltre 

le ore 12.30) oppure presentandosi agli sportelli della Cooperativa Sociale Milagro in via Matteotti 3 a Melzo, 
nei medesimi giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.30, compreso sabato 23 luglio. 
 
 
L’iscrizione è COMPLETA e VALIDA in assenza di posizioni debitorie e a pagamento dell’intera quota prevista.  
 
IL COMUNE SI RISERVA LA POSSIBILTA’ DI NON ATTIVARE I SERVIZI CON MENO DI 10 ISCRITTI E DI 
RIAPRIRE EVENTUALMENTE LE ISCRIZIONI A SETTEMBRE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI POSTI 
DISPONIBILI.  
 
 
 

Modalità di pagamento 

http://www.milagro.it/


Il pagamento potrà avvenire con il versamento dell’intera quota all’atto dell’iscrizione, oppure con versamento 
dell’acconto pari al 50% dell’importo e saldo entro e non oltre la settimana precedente all’avvio del servizio.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato 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 
Nella sezione Pagamento Spontaneo ricercare i Servizi Scolastici, compilare il format con i dati richiesti (CF-
COGNOME/NOME GENITORE, EMAIL, COGNOME/NOME ALUNNO, alla voce PERIODO indicare ACCONTO o 
SALDO o INTERA TARIFFA ed il servizio scelto), nella tipologia di pagamento selezionare SERVIZIO PRE E POST 
SCUOLA.  
Procedere al pagamento on line oppure generando l'avviso da pagare c/o tutte le tabaccherie, banche o 
uffici postali.  

 

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

