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Allegato A
AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALL'ATTIVITA' DI PRE SCUOLA – A.S. 2021/2022
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Il Responsabile del Settore I
Vista la Legge Regione Toscana n° 32/2002 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.G.R. n° 47/R/2003;
Visto il “Disciplinare dell'attività di prescuola per le scuole dell'infanzia e primarie”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184/2019 del 11 Settembre 2019, esecutiva;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 23/09/2021, immediatamente
eseguibile, con la quale il sopra citato disciplinare è integrato con le disposizioni in materia di
prevenzione e protezione da Covid 19 e nella quale si dà mandato al Responsabile del Settore I di
procedere nella predisposizione degli atti conseguenti per la realizzazione dell'attività di pre scuola;

Rende noto che:
sono aperte le iscrizioni all'attività di pre scuola per l'anno scolastico 2021/2022
Il servizio di pre scuola verrà attivato in caso di raggiungimento del numero minimo di
cinque richiedenti per plesso scolastico, compatibilmente alle risorse economiche disponibili e
di personale in relazione alla totalità delle richieste.
Il servizio verrà inoltre attivato nei singoli plessi una volta ottenuta la disposnibilità
degli spazi scolastici da parte dell'Istituto Comprensivo Galilei Galieli.
Nel caso in cui l'attività sia iniziata e durante l'anno scolastico a causa di ritiri dal servizio di
pre scuola, l'iscrizione sia inferiore a 5 bambini, sarà facoltà dell'Amministrazione deciderne la
prosecuzione.
Possono presentare domanda di ammissione i genitori dei bambini che frequentino le
scuole dell'infanzia o primarie del Comune di Montopoli in val d'Arno (il pre scuola può essere
richiesto solo nel plesso nel quale è stata effettuata l'iscrizione scolastica).
La domanda di accesso al servizio è disponibile sul sito internet del Comune di Montopoli in
Val d'Arno, accedendo all'area denominata MODULI ON LINE, al seguente link:
http://www.comune.montopoli.pi.it/servizi-on-oline/moduli-e-iscrizioni
Richieste di ammissione alla fruizione dell'attività di pre scuola
Sul sito internet del Comune di Montopoli in Val d'Arno www.comune.montopoli.pi.it
saranno comunicate le sedi scolastiche ove verrà attivato il servizio di pre scuola e le caratteristiche
dell'attività offerta;
In caso di attivazione del pre scuola nel plesso scolastico richiesto, la famiglia dovrà versare una
quota di contribuzione forfettaria, che per l'intero anno scolastico è determinata come di seguito

riportato:
 per la scuola dell'infanzia pari ad € 180,00;
 per la scuola primaria pari ad € 170,00;
Le quote sopra riportate dovranno essere pagate come di seguito specificato:
a) I° rata – prima dell'inizio dell'attività, per il periodo di attività fino al 31 Dicembre 2021
pari ad € 60,00
b) II° rata – per la restante quota entro il mese di Dicembre 2021, per il periodo
Gennaio/Giugno 2022.
Le comunicazioni alle famiglie saranno effettuate prima dell'avvio del servizio tramite mail.
Il servizio potrà essere attivato, come previsto dal Disciplinare del pre scuola, solo dopo l'avvenuto
pagamento delle quote da corrispondere. La documentazione dell'effettivo pagamento, dovrà essere
inoltrata,
tramite
mail,
all'Ufficio
scuola,
al
seguente
indirizzo:
ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it
La compartecipazione al costo del servizio non varia indipendentemente dal tempo
quotidiano fruito.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OFFERTA
L'attività di pre scuola ha carattere educativo, è organizzata con personale qualificato in un
contesto sicuro e protetto e si configura come un’occasione di socializzazione, gioco ed espressione
della creatività.
Il progetto si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia che risponde ad esigenze sociali
particolarmente avvertite dalle famiglie i cui minori hanno necessità di entrare a scuola prima dell'inizio
delle lezioni.
L’attività di pre scuola, realizzata all'interno dei plessi scolastici del Comune di Montopoli in Val
d'Arno, può iniziare con un anticipo massimo di 30 minuti sull'orario dell'attività scolastica.
L'attività seguirà il calendario scolastico comunicato dall'Istituto Comprensivo di Montopoli in Val
d'Arno all'Amministrazione Comunale.
La domanda è valida per un solo anno scolastico.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si fa riferimento al “Disciplinare
attività di pre scuola per le scuole dell'infanzia e primarie” approvato con Deliberazione di Giunta n.
184/2019 del 11 Settembre 2019, ed alle integrazioni disposte con Deliberazione di Giunta Comunale
n.154 del 23/09/2021 in materia di prevenzione e protezione da Covid 19.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente presso l’Ufficio Servizi
Scolastici ed Educativi Lunedì, Giovedi e Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il Martedì dalle ore
15,00 alle ore 17,00, tel: 0571/449853 o inviando un e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it
Si invita a compilare correttamente la domanda e presentarla entro i termini previsti dal presente
avviso.
Montopoli V.A., 29/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Michele Valori (*)
(*) Documento senza firma autografa, sostituita dall'inidicazione del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 3 – 2° comma D.Lgs n° 39/1993

