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Milano, 28/01/2022 

Circolare n.363 

Scuola dell’Infanzia B.Munari 

Ai genitori 

Agli atti  

Al sito 

Oggetto: Post -scuola 

Dopo il confronto avuto con alcuni genitori in meet, preso atto delle proposte per contenere i costi si 
comunica che si riaprono le iscrizioni per il post scuola, le iscrizioni e quindi la ripartenza del servizio ci 
sarà solo al raggiungimento del numero di iscrizione. 

 FEBBRAIO  MARZO 

 

1 

5 educatori per 1h e mezza  al gg. Dal 
lunedì al venerdì 
Ore 16.00/17.30 

Per mantenere i costi stabiliti all’inizio del servizio (60,00 euro al 
mese) 
Essendo il costo di euro 6.270 occorrono 53 iscrizioni 

 

2 

5 educatori per 2h al gg. dal lunedì al 
venerdì 
Ore 16.00/18.00 

Per mantenere i costi stabiliti all’inizio del servizio (60,00 euro al 
mese) 
Essendo il costo di euro 7.980 occorrono 67 iscrizioni 

 

3 

5 educatori per 1h e mezza  al gg. Dal 
lunedì al giovedì 
Ore 16.00/17.30 

Per mantenere i costi stabiliti all’inizio del servizio (60,00 euro al 
mese) 
Essendo il costo di euro 5.115 occorrono 43 iscrizioni 

 

4 

5 educatori per 2h al gg. dal lunedì al 
giovedì 
Ore 16.00/18.00 

Per mantenere i costi stabiliti all’inizio del servizio (60,00 euro al 
mese) 
Essendo il costo di euro 6.510 occorrono 55 iscrizioni 

 

 I  genitori interessati sono invitati a consegnare la richiesta di iscrizione, presente sul sito della 
scuola alla voce “Iscrizione”,  alla referente di plesso, docente Consonni entro  Martedì 1 
febbraio 2022 ore 13.00. I genitori dovranno aggiungere nel modulo quale opzione scelgono , è 
possibile opzionarle tutte. 

 Ai genitori già iscritti si chiede di consegnare uno scritto con la propria volontà di scelta. 

Valutato il numero di richieste,  si comunicherà in tempi brevi se il servizio potrà riprendere. 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                      
Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   Firma autografa sostituita a mezzo    stampa ai      

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e 
sostituita da firma digitale CADES/PADES  
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