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  SERVIZI EXTRA SCOLASTICI PRIMARIA “A. DE GASPERI” LIMIDO COMASCO 

 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
L’iscrizione ai servizi extra scolastici sarà effettiva solo dietro presentazione dell’avvenuto 
bonifico pari al 50% dell’intera somma dovuta per i servizi extra scolastici richiesta a titolo di 
acconto 
A tutte le famiglie sarà inviata fattura con gli estremi del pagamento come per lo scorso anno 
scolastico 
 
Le domande degli utenti con posizione contabile pregressa non regolare, riferita ai servizi di 
pre-scuola, assistenza mensa e dopo-scuola, saranno tenute in sospeso fino alla sua 
regolarizzazione 
 
 
I servizi (pre-scuola, assistenza mensa e dopo scuola) saranno gestiti dalla Cooperativa La 
Sorgente come per lo scorso anno scolastico 
 
Il servizio di Refezione Scolastica sarà gestito fino alla data del 14 Dicembre 2022 dalla Ditta 
Giemme S.r.L. 
Successivamente a tale data verrà comunicato il nominativo del nuovo gestore e il costo del 
buono pasto  
 
SERVIZIO DI PRE SCUOLA dalle ore 7.30 alle ore 8,15 
Sarà attivato solo ed esclusivamente in presenza di un numero minimo di 10 iscritti 
Nel caso di mancata attivazione del servizio ne verrà data tempestiva comunicazione ai genitori 
Si conferma il costo di € 355,00 per l’intero anno scolastico 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA 
Sarà attivo a pagamento nelle sole giornate di Martedì e Venerdì 
Nei giorni di didattica verrà effettuato dal personale docente 
Si conferma il costo di € 80,00 per l’intero anno scolastico 
 
SERVIZIO DI DOPO SCUOLA  
Sarà attivo nelle giornate di Martedì e Venerdì dalle ore 14.15 alle ore 15.45 
Si conferma il costo di € 225,00 per l’intero anno scolastico 
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L’iscrizione ai servizi extra scolastici andrà effettuata contestualmente all’iscrizione al servizio 
mensa sul portale Etica Soluzioni di cui si allega manuale 
Nel caso di difficoltà si prega di inviare l’allegato modello, di iscrizione ai servizi extra scolastici, 
al seguente indirizzo mail: info@comune.limidocomasco.co.it 
 
Le quote previste per i servizi extra scolastici sono fisse ed indipendenti dai giorni di utilizzo 
effettivo dei servizi 
 
Il rimborso è previsto solo nei seguenti casi 
 

1) Interruzione dei servizi per 30 giorni consecutivi o multipli di 30 
2) Iscrizione presso altro Istituto Scolastico. Il rimborso verrà commisurato all’effettiva 

frequenza presso la Scuola Primaria di Limido Comasco 
 
 
SI RICORDA INOLTRE CHE OGNI VARIAZIONE AI SERVIZI ANDRA’ TEMPESTIVAMENTE 
COMUNICATA AL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI LIMIDO COMASCO AL SEGUENTE 
INDIRIZZO MAIL 
 

info@comune.limidocomasco.co.it 
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