
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI EXTRASCOLASTICI A.S. 2020-21 
SCUOLE PRIMARIE- plesso di Albegno 

 
Per l’anno scolastico 2020-21 il Comune di Treviolo intende offrire i servizi extrascolastici sottoelencati.  
Le modalità organizzative sono dettate dalle normative attualmente in vigore per l’emergenza sanitaria da 
SARS-CoV-2 e potranno subire variazioni in linea con eventuali nuovi decreti e/o ordinanze. 

 

MENSA E SPAZIO COMPITI 

- Per gli alunni iscritti alle classi a 30 ore i servizi disponibili sono i seguenti: 

Opzione 1: 
servizio mensa da LUNEDI a GIOVEDI  

quota annuale di iscrizione al servizio pari a 52,00 euro; 

Opzione 2: 
servizio mensa da LUNEDI a VENERDI  

quota annuale di iscrizione pari a 142,00 euro (52,00 + 90,00).  

Il venerdì l’assistenza è garantita da educatori della Cooperativa; i bambini escono alle ore 14.15;  

Opzione 3: 
servizio mensa da LUNEDI a VENERDI e pomeriggio del VENERDI  

quota annuale di iscrizione al servizio pari a 232,00 euro (52,00 + 180,00).  

Il venerdì l’assistenza è garantita da educatori della Cooperativa; i bambini escono alle ore 16.15. 
 

- Costo del pasto: 4,13 euro per ogni pasto consumato.  
 

- Per gli alunni iscritti alle classi a 27 ore i servizi disponibili sono i seguenti: 

Opzione 1: 
servizio mensa tutti i giorni, da LUNEDI a VENERDI  

quota di iscrizione annuale pari a 195,00 euro.  

L’assistenza è garantita da educatori della Cooperativa; i bambini escono alle ore 14.15;  

Opzione 2: 
servizio mensa e spazio compiti da LUNEDI a VENERDI  

quota di iscrizione annuale pari a 505,00 euro.  

L’assistenza è garantita da educatori della Cooperativa; i bambini escono alle ore 17.00;  

Opzione 3: 
servizio mensa e spazio compiti per due giorni settimanali (LUNEDI e MERCOLEDI)  
quota di iscrizione annuale pari a 300,00 euro.  
L’assistenza è garantita da educatori della Cooperativa; i bambini escono alle ore 17.00;  
Opzione 4: 
servizio spazio compiti per due giorni settimanali (MARTEDI E GIOVEDI dalle 14.30 alle 17.00)  
quota di iscrizione annuale pari a 210,00 euro. L’assistenza è garantita da educatori della Cooperativa. 
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- Costo del pasto: 4,13 euro per ogni pasto consumato.  
- Per le quote annuali di iscrizione ai servizi mensa/spazio compiti degli alunni iscritti alle 27 ore sono 

previste riduzioni sulla base dell’ISEE, da presentare all’atto dell’iscrizione.  
 

- Per gli alunni iscritti alle classi a 40 ore:  

- servizio mensa tutti i giorni, da LUNEDI a VENERDI  

quota di iscrizione annuale pari a 52,00 euro.  
(non è necessario ripresentare domanda di iscrizione al servizio mensa se già iscritti negli anni precedenti; ) 
Costo del pasto: 4,13 euro per ogni pasto consumato.  
 
 

TRASPORTO 

- servizio di trasporto attivo da lunedì a sabato per l’entrata delle 8.15 e l’uscita delle 12.45. 
Il costo annuale massimo è pari ad euro 241,00. Sono previste riduzioni sulla base dell’ISEE e del numero di 
corse prescelte.  
Per gli alunni delle 30 ore non è previsto il trasporto del venerdì alle ore 12.45. 
 
- servizio di trasporto aggiuntivo per l’uscita delle ore 16.15  
Il costo fisso annuale è pari a 92,00 euro. 
  

 

Informazioni generali: 
 
- Le domande degli alunni NON residenti saranno valutate alla chiusura delle iscrizioni e la loro 

accettazione sarà vincolata alla disponibilità di eventuali posti liberi. Le tariffe per i non residenti 
prevedono maggiorazioni da quantificare.  

- I costi riportati sul presente documento sono indicativi e potranno subire leggere modifiche. 

  
  

  

 
  
  

 
  

 


