
C I T T A’
DI
M U G G IO’
  Provincia di Monza e della Brianza 

  AREA SERVIZI EDUCATIVI

ISCRIZIONE  
ai  servizi  di PRE SCUOLA e POST SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA
anno scolastico 2022/2023

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la fattibilità dell’attivazione del
servizio e/o l’introduzione di modifiche e adattamenti in relazione all’evoluzione

dell’emergenza sanitaria da Covid-19

LA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA dal 1° marzo
al 31 marzo   2022. 

L’iscrizione  sarà  confermata  mediante  comunicazione  da  parte  del  Servizio  Pubblica
Istruzione. (Vedasi  il  Vademecum dei  servizi  comunali  di  Pre  Scuola  e  Post  Scuola  -  art.  5
“Modalità di iscrizione e attivazione del servizio”)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

tel.: ____________________________________________________________________________

e-mail:__________________________________________________________________________

residente a ________________________in Via _________________________________________

Chiede  l'ammissione

del proprio figlio/a _____________________________________________________

frequentante nell’anno scolastico 2022/2023  la classe ___________________  sez. ______ 

nella Scuola Primaria  _______________________________________ ai servizi di

  PRE - SCUOLA scuola  PRIMARIA     dalle 07,30  alle 08,20 / 08,30

   POST - SCUOLA scuola  PRIMARIA             dalle 16,20 / 16,30  alle 18,00

In relazione all’organizzazione dell’anno scolastico 2022/2023, gli orari sopraindicati e il
funzionamento del servizio potranno subire modificazioni. 



La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Pubblica Istruzione, tramite l’indirizzo
e-mail: pubblica.istruzione@comune.muggio.mb.it

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la ricevuta di versamento della caparra di €. 10,00
per ogni bambino, a convalida dell’istanza di iscrizione. 

Il pagamento della caparra può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

 Tramite  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  postale  utilizzando  il  codice  IBAN:
IT93S0760101600000013885264  indicando la corrispondente causale del versamento.

 presso qualsiasi sportello postale per mezzo di bollettino di pagamento:
Coordinate: Conto Corrente Postale: n. 13885264
Intestato a: Comune di Muggiò – Tesoreria
Causale: caparra pre e e post scuola a.s. 2022/2023 + nome bambino e della 

scuola frequentata;   

 On line tramite bollettino postale abilitato a questo tipo di pagamento, che deve contenere il
codice 123> (in basso sulla destra). 

Il servizio prevede una tariffa annuale, stabilita con atto di Giunta Comunale, assoggettata ad ISEE,
da corrispondersi come segue:

- versamento della caparra di €. 10,00, a convalida dell’istanza di iscrizione;
- versamento della tariffa tassativamente entro i termini comunicati. 

Nel caso di iscrizione di due o più fratelli e/o di iscrizione ad entrambi i servizi (Pre e
Post Scuola Primaria), è previsto il frazionamento della tariffa in due rate. 

In ogni caso, la frequenza al servizio è subordinata al regolare pagamento della tariffa.
Per la regolamentazione delle rinunce vedasi art. 7 del “Vademecum dei servizi comunali di
Pre Scuola e Post Scuola”. 

Muggiò,  _________________                                          FIRMA ________________________________
          (del genitore o di chi ne fa le veci)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il “Vademecum dei servizi 
comunali di Pre Scuola e Post Scuola”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 
22/02/2022 e visionabile sul sito istituzionale ( www.comune.muggio.mb.it > Aree Tematiche > 
Servizio Pubblica Istruzione > Pre e Post Scuola). 

Muggiò,  _________________                                          FIRMA ________________________________
          (del genitore o di chi ne fa le veci)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE.

Si rinvia all’informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Muggiò, nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, SOTTOSEZIONE “ALTRI CONTENUTI”, “DATI 
ULTERIORI”:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto intende presentare Autocertificazione  (I.S.E.E.)    SI   NO 

□ Allega alla presente l’attestazione ISEE valevole per i servizi richiesti.

http://www.comune.muggio.mb.it/
mailto:pubblica.istruzione@comune.muggio.mb.it

	C I T T A’
	DI
	M U G G IO’
	Provincia di Monza e della Brianza
	AREA SERVIZI EDUCATIVI
	ISCRIZIONE
	ai servizi di PRE SCUOLA e POST SCUOLA SCUOLA PRIMARIA
	anno scolastico 2022/2023
	e-mail:__________________________________________________________________________
	residente a ________________________in Via _________________________________________


	Chiede l'ammissione



