
 

 

AVVISO AVVIO SERVIZIO                                            15.09.2022 

 

Gentili genitori, 

vi ringraziamo per la pazienza nell’attesa della conferma per l’avvio del 

servizio pre-post accoglienza scolastica. 

 

Al termine delle iscrizioni possiamo comunicare che il servizio potrà 

partire presso i plessi: 

- Borgo San Pietro 
- Braguti (infanzia e primaria) 
- Castelnuovo 
- Ombriano 

 

Per tutte le altre scuole, siamo spiacenti di comunicare che non si è 

raggiunto il numero minimo di iscrizioni e pertanto il servizio non potrà 

essere avviato. 

 

Si ricorda che le tariffe per il mese di settembre sono: 

 

- PRE scuola 20€ 
- POST scuola Borgo San Pietro e Castelnuovo 23€ 
- POSTscuola Braguti (infanzia e primaria) e Ombriano 20€ 

 

Il servizio PRE sarà attivo dal 19 settembre. 

Il servizio POST sarà attivo dal 26 settembre 

 

Si ricorda che l’iscrizione ed il relativo pagamento vanno effettuati ogni 

mese secondo il seguente tariffario:  

 

 

 

 

 

 

 



 

DESTINATARI SERVIZIO SEDE RETTA 
MENSILE 

 

Alunni della 
scuola 

primaria 

Borgo San 
Pietro 

 

Cooperative 

Aurora Domus 
e Igea 

pre- 
accoglienza 
scolastica 

Scuola Primaria 
Borgo S. Pietro 

€ 40,00 

post- 
accoglienza 
scolastica 

Scuola Primaria 
Borgo S. Pietro 

€ 94,00 

Borgo   S. 
Pietro  solo 
mercoledì dalle
 12.30 
alle 18.00 

(iscrizione 
mensile) 

Scuola Primaria 
Borgo S. Pietro 

€ 40,00 

Alunni scuola 
primaria di 

Ombriano 

pre- 
accoglienza 

scolastica 

Scuola 
Primaria 

Ombriano 
€ 40,00 

Cooperativa 
Koala 

post- 
accoglienza 
scolastica 

Scuola Primaria 
Ombriano 

 
€82,00 

Alunni scuola 
dell’infanziae 

primaria di 
Castelnuovo 
Cooperativa 

 
Aurora Domus  e 

Igea 

pre- 
accoglienza 
scolastica 

 
Scuola primaria 
di Castelnuovo 

€ 40,00 

Post-
accoglienza 
scolastica 

Scuola primaria 
di Castelnuovo 

€ 94,00 

Alunni scuola 
primaria e infanzia 

Braguti 

 
Cooperativa Koala 

pre- 
accoglienza 
scolastica 

Scuola primaria  
Braguti 

€ 40,00 

post-
accoglienza 
scolastica 

Scuola primaria 
Braguti 

€ 82,00 



 

Per le tariffe di frequenza sopra esposte vale l’applicazione dello sconto 

del 30% per il secondo fratello e a seguire. 

 

FREQUENZA UNA TANTUM TARIFFE: 

PRE: €5,00 

POST: € 10,00 

POST Mercoledì Borgo S. Pietro: € 16,00 

Pacchetto da 10 pre: € 50,00 

Pacchetto da 5 pre: €25,00 

Pacchetto da 10 post: € 100,00 

Pacchetto da 5 post: €50,00 

L’iscrizione al servizio una tantum, avverrà on line con pagamento 

diretto o con bonifico, è possibile l'acquisto di pacchetti da 5 o 10 una 

tantum o di singoli giorni, l’iscrizione effettuata va consegnata almeno 2 

giorni prima all'educatrice del servizio. 

Si invitano i genitori a prendere visione delle Norme di Frequenza e degli 

altri documenti sul sito del Consorzio sul Serio, è possibile avere 

informazioni e comunicare con i referenti dei singoli plessi ai seguenti 

contatti 

 
Sara Posatini (Aurora Domus): 348 0112317 
Francesca Galvagni (Igea): 3288697724 

Nicolò Bassi (Koala): 3281395071 

 

Cordiali saluti 

Consorzio sul Serio 

 

 

 


