AVVISO ALLE FAMIGLIE
L’Istituto Comprensivo Via Monginevro, nella persona del Dirigente scolastico, ha richiesto
all’Amministrazione comunale, negli incontri del 17/05/2022 e del 24/05/2022 (verbali agli atti), di
farsi carico dell’organizzazione del servizio di PRE scuola alle scuole dell’infanzia statali a partire
dall’a.s. 2022/23, servizio storicamente gestito dall’Istituto Comprensivo ed erogato con il
personale docente, per permettere un più ampio orario di compresenza delle insegnanti in orario
didattico.
Le famiglie arcoresi hanno più volte sollecitato l’attivazione del servizio di PRE scuola alle scuole
dell’infanzia, in analogia a quanto erogato nelle scuole primarie, per permettere la conciliazione
fra gli orari di lavoro dei genitori e quelli di ingresso a scuola dei figli.
L’Amministrazione Comunale, accogliendo le richieste della Scuola e delle famiglie arcoresi,
intende attivare per l’anno scolastico 2022/23 il servizio di PRE scuola presso le scuole dell'infanzia
statali; tale servizio, infatti, oltre che arricchire l’offerta formativa scolastica, si caratterizza come
servizio socio- educativo di supporto alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano o siano
famiglie monoparentali in cui l’unico genitore lavori.
In ottica di collaborazione tra Enti, l’istituto Comprensivo Via Monginevro ha assicurato l’apertura
del plesso scolastico e la presenza dei collaboratori ATA durante il servizio di PRE scuola, a supporto
di eventuali necessità/emergenze.
L’Amministrazione Comunale ritiene quindi di dover attivare il servizio di PRE scuola presso le
scuole dell’infanzia di via Beretta e di via Mantegna dalle ore alle ore 7.15 alle ore 8.00 (orario di
inizio delle attività didattiche), in collaborazione con Offertasociale ASC e la Cooperativa Aeris.
Al solo fine di determinare il numero degli educatori e, conseguentemente, i costi da sostenere,
l’Ufficio necessita di ricevere entro il 25/06/2022 all’indirizzo di posta elettronica
serviziscolastici@comune.arcore.mb.it, la richiesta di adesione al servizio.
Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti (per scuola o per bolla
educativa, qualora lo prevedesse la normativa) e sarà tariffato sulla base del numero di iscrizioni e
dell’attestazione ISEE presentate dalla famiglia; il Comune contribuirà alle spese di gestione,
analogamente agli altri servizi scolastici comunali.
L’iscrizione al servizio sarà annuale e, a titolo indicativo, potrà avere un costo variabile da € 20 a
€ 40 mensili. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. tel. 039.6133730.
Si resta in attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro.

