
 
 
 
 

 
OGGETTO: servizio di pre post scuola. Anno scolastico 2018/2019 
 

 Con la presente Le comunico che anche quest’anno la cooperativa Progetto A di Bergamo gestirà, in 
regime di concessione, il servizio di pre e post scuola per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria. 
Pertanto ogni famiglia utente del pre e post scuola dovrà mantenere un rapporto economico e giuridico 
diretto con la cooperativa; i pagamenti dovranno essere effettuati in favore della cooperativa Progetto A 
s.c.s. così come la comunicazione di eventuali disdette/modifiche nella frequenza/nuove iscrizioni, ecc oltre 
che segnalazioni di eventuali disguidi/lamentele ecc. L’Amministrazione comunale non ha infatti la titolarità 
sulle modalità con cui vengono svolte le attività.   
 

ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 Il servizio funzionerà con gli orari indicati a seguito e rispetterà le aperture definite dal calendario 
scolastico 2018/2019 previsto. La data precisa di inizio dei servizi verrà comunicata nel mese di Settembre 
2018 sul sito dedicato alla raccolta delle iscrizioni (www.pessanoprepost.it - sezioni dedicate all’anno 
scolastico 2018/2019) nonché sul sito del Comune di Pessano con Bornago. 
 

Infanzia:   
pre-scuola  dalle ore  7.30 alle ore   8.00    
post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00    

Primaria:   
pre-scuola dalle ore  7.30 alle ore   8.15    
post-scuola dalle ore 16.15 alle ore 18.00    

 

TARIFFE 
La quota del servizio, stabilita annualmente dall’Amministrazione comunale, dovrà essere 

corrisposta indipendentemente dalla frequenza dei figli, direttamente alla Cooperativa Progetto A.  
Le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti: 
Infanzia      
Pre-Scuola  € 15,00  mensili 
Post-Scuola   € 30,00  mensili 
Pre e Post Scuola  € 40,00  mensili 
riduzione del 50% mese di settembre 
alunni di 3 anni pagamento da ottobre 

Primaria      
Pre-Scuola  € 20,00  mensili 
Post-Scuola   € 25,00  mensili 
Pre e Post Scuola  € 40,00  mensili 
Riduzione del 50% mesi di settembre e giugno 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate dall’Amministrazione Comunale entro il mese di 
settembre.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
L’ammissione al servizio è subordinata a: 
1) iscrizione del minore (e relativa verifica della disponibilità dei posti) da effettuarsi tramite: 

 il sito web dedicato  www.pessanoprepost.it  

 telefonicamente alla segreteria di Progetto A s.c.s. al numero 039/65617303 

 presso lo sportello Utenti al I° piano del Comune di Pessano con Bornago nei giorni: 30 maggio 
dalle 9.00 alle 11.00;  4 giugno dalle 16.30 alle 18.00; 6 giugno dalle 9.00 alle 11.00 

 
2) pagamento anticipato dell’importo dovuto per i mesi di settembre/ottobre 2018  da versare alla 
Cooperativa Progetto A, tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 

 IT 16F0521652970000000093376 
(intestato a: Progetto A. s.c.s. Credito Valtellinese Agenzia di Dalmine - BG) 

 
Nella causale del bonifico si richiede di inserire:  
nome e cognome dell’alunno;  scuola e classe frequentata; servizio richiesto; nome e cognome del 
genitore.  
 

Dopo aver effettuato il bonifico: 
è indispensabile per validare l’iscrizione inviare comunicazione via mail (progettoa@progettoa.it) o fax (039-
6056765) con:  ricevuta di versamento;   dati anagrafici e di residenza del minore e di un genitore;  
numeri di telefono di riferimento;  codice fiscale di tutti i minori per i quali si chiede l’iscrizione;   il periodo 
di inizio frequenza dei minori. 
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Si ricorda che il pagamento della retta è bimestrale, e va versato entro i primi 5 giorni lavorativi di 
ciascun bimestre da corrispondere (ad esempio per il bimestre Novembre-Dicembre 2018, la quota andrà 
versata entro il 6/11/2018).  Si raccomanda la puntualità nei pagamenti al fine di poter utilizzare il servizio. 
 
 
 
 

MODALITA’ DI RINUNCIA AL SERVIZIO 
 In caso si scelga di rinunciare al servizio, al fine di non dover corrispondere ulteriori rette, è 
necessario inviare comunicazione scritta (via mail) all’indirizzo progettoa@progettoa.it entro i primi 5 
giorni lavorativi del bimestre dal quale il minore non frequenterà più.  
Il bimestre in corso dovrà comunque essere pagato per intero. (Ad es. se la rinuncia del servizio verrà 
comunicata il 9 Gennaio, il bimestre Gennaio-Febbraio dovrà essere interamente pagato; la retta verrà 
sospesa dal bimestre Marzo-Aprile.) 
 

Nella comunicazione dovranno essere esplicitati:  nome e cognome del bambino;  servizio 
per il quale si richiede la rinuncia;  da quale bimestre si richiede la rinuncia;  scuola e comune di 
frequenza;  un numero di telefono. 
 

 Per qualsiasi chiarimento, informazione e/o comunicazione sia sulla procedura di iscrizione che 
sui pagamenti o sulla conduzione/organizzazione del servizio, si prega di contattare la segreteria 
Amministrativa di Progetto A s.c.s 
 

Telefono: 039/65617303 - Email: progettoa@progettoa.it - Sito internet: www.pessanoprepost.it  
 
 Cordiali saluti 

Il Team di Progetto A s.c.s. 
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