
 

 

 

 

 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alle famiglie degli/delle alunni/e 

All’albo on line 

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Attivazione servizio di accoglienza Pre e Post Scuola a. s. 2022/2023 

 

 

                    Al fine di assicurare e, nel contempo, implementare la collaborazione e la sinergia tra questo 

Istituto e le famiglie, presupposti strumentali al rafforzamento dell’alleanza educativa agìta con i genitori, si 

comunica che verrà attivato il servizio di accoglienza Pre e Post Scuola a sostegno e a beneficio dei genitori 

lavoratori e, di converso, dei/delle alunni/e. 

E’opportuno rilevare che detto servizio, proposto e garantito dall’Associazione A.S.D. “L’Officina della 

Fantasia”, sarà a carico delle famiglie e si articolerà come segue: 

 

 

IL SERVIZIO “PRE&POST” 

 

- avrà la durata di tutto l’anno scolastico; 

- partirà con un minimo di iscritti pari a N. 15/20; 

- sarà gestito da personale qualificato; 

- seguirà il seguente orario: dalle 07:30 alle 08:00/30 e dalle 12:50 alle 14:00/14:30 

dal lunedì al venerdì 

(orari e giorni possono subire variazioni in base alla programmazione scolastica) 

 

 

 

COSTI SERVIZIO “PRE&POST” 

 

 

Iscrizione e quota assicurativa €20,00 per l’anno scolastico; 
Pre & post: ( nel caso in cui non si raggiugessero le 15/20 iscrizioni, il costo, per poter gestire il servizio, subirà un 

aumento del 30%). 

 

Costi Mensile: 

 

- Solo Pre € 35.00 al mese 

- Solo Post  € 39.00 al mese 

- Pre & Post € 49.00 al mese 

- Gettone Pre € 3.00 

- Gettone Post € 4.00 

- Gettone P&P € 6.00 

 

 





Costi Trimestrali: 

 

- Solo Pre € 85.00 

- Solo Post € 97.00 

- Pre & Post €127.00 

 

 

 

Costi Semetrali: 

 

- Solo Pre € 185.00 

- Solo Post €209.00 

- Pre & Post €269.00 

 

 

 

Costi Annui: 

 

- Solo Pre €285.00 

- Solo Post € 321.00 

- Pre & Post €411.00 

 

 

Per le iscrizioni rivolgersi direttamente all’Associazione A.S.D. “L’Officina della Fantasia” 

Via Saracinello, N.159 – 89131 Reggio Calabria 

C.F.92060860803 

E-mail officinafantasia@libero.it  

Pec-mail officinafantasia@pec.it  

Tel. 3358292889 – 3755868048   

Estremi bancari  per iscrizione   IT 25 G0538 7163 010000 4308 7620 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sonia Barberi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.vo n°39/93) 
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