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Mariano C.se, 21 aprile 2021 

Circ. Int. n. 78 

Ai sigg. Genitori degli alunni 

 delle Scuole Primarie dell’I.C. “Don Milani” 

 Classi I-II-III-IV a.s. 2020/2021 

 Futuri iscritti alle classi I a.s. 2021/2022 

 

Oggetto: richiesta servizi Pre - Post Scuola - Mensa - Trasporto per a.s. 2021-2022 

 

Gentili Genitori,  

siete invitati, per l’iscrizione ai servizi per il prossimo anno scolastico, a compilare il modulo (utilizzando il 

link relativo al Plesso di iscrizione di Vs figlio/a) entro il 10 Maggio 2021 

 

Il servizio pre-scuola (gestito dall’Istituto) è attivo in tutti i 3 Plessi di scuola primaria a partire dalle 7:30 

alle 8:30. La capienza numerica sarà dettata dall’eventuale proseguimento delle restrizioni legate alla 

pandemia. 
 

Il servizio post- scuola (gestito dall’Istituto) è attivo solo nel Plesso di Cabiate (dalle 16:30 alle 17:30). Tale 

servizio sarà attivato solo se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno (durante l’anno scolastico in 

corso non è stato attivato). 

 

Il servizio mensa (è gestito dal Comune) è obbligatorio per gli alunni iscritti al tempo pieno (40 ore) e 

facoltativo per quelli iscritti al tempo di 27 ore. 
 

Il servizio trasporto (gestito dal Comune) è attivo solo nel Plesso di Cabiate. 
 

Per usufruire dei servizi pre e post scuola entrambi i genitori devono essere lavoratori. 

Oltre ai dati richiesti, per definire le graduatorie dei posti disponibili al pre scuola (nei 3 Plessi) e al post 

scuola (nel Plesso di Cabiate), i genitori dovranno scaricare il documento “Attestato del datore di lavoro”, 

compilarlo e farlo firmare dal proprio datore di lavoro (chi avesse difficoltà potrà passare dalla segreteria per 

ritirarne copia cartacea), allegarlo al modulo ed inviare il tutto. 

 

 Richiesta servizi Plessi Primaria “Don Milani” di Perticato e Primaria “G. Del Curto” di Mariano C.se: 

https://forms.gle/fQokYKRc9XTaAKPX8 
 
 

 Richiesta servizi Plesso Primaria “A. Manzoni” di Cabiate: 

    https://forms.gle/CHuPXmnSaVqSfyEf7 
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