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                  Avviso alle Famiglie 

 

OGGETTO: SERVIZIO PRESCUOLA E DOPOSCUOLA 
A.S. 2022-2023. 
 

L’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
  

AVVISA 
 

Che è possibile fare domanda: 
 
 

per l’ iscrizione al servizio di doposcuola per gli alunni della scuola 
secondaria inferiore Da Vinci di Mestrino. Il servizio è previsto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30, presso locali del Comune di 
Mestrino. L’ attività è gestita da educatori della Cooperativa L’ IRIDE di 
Selvazzano Dentro, nel rapporto 1/10. 
Il servizio inizierà da martedì 27 settembre p.v e terminerà Giovedì 8-06-
2023; 
 
Il costo del servizio è di € 70,00/mese per il primo figlio, di € 60,00/mese 
per il secondo figlio e di € 50,00 per il terzo figlio ed oltre. Nell’ iscrizione 
verrà data precedenza alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano. 
Verrà data precedenza alle richieste di iscrizione per tutta la durata dell’ 
anno scolastico e per l’ intera durata della settimana. 
 
E’ previsto un numero massimo  di 15 iscritti  per le scuole secondarie 
inferiori. Inoltre vengono riservati 5 posti a tariffa ridotta per i casi segnalati 
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dall’ Assistente Sociale. Ad oggi 21.09.2022, risultano pervenute 6 
domande. 
 
Le iscrizioni al servizio di doposcuola vengono gestite direttamente dal 
Comune di Mestrino in collaborazione con la Cooperativa l’ IRIDE di 
Selvazzano Dentro.  
Le famiglie interessate invieranno un messaggio via SMS o WhatsApp al 
numero del coordinatore del servizio. 
Le iscrizioni verranno gestite in forma telematica inviando al numero 
3492895398 un SMS o WHATSAPP con i seguenti dati: 
Nome e Cognome dell’ alunno, plesso scolastico, classe, sezione e grado di 
scuola ( elementari o medie ); 
L’ iscrizione sarà confermata dal Coordinatore con un SMS, in cui verrà 
fissato un appuntamento per il completamento dell’ iscrizione. La 
documentazione verrà poi inviata al Comune di Mestrino per la registrazione 
definitiva dell’ iscrizione, secondo le modalità indicate dal Dott. Pastore. 
L’ Amministrazione Comunale provvederà all’ iscrizione definitiva solo se la 
famiglia richiedente risulta in regola con il pagamento del servizio di 
doposcuola dell’ anno 2021-2022.  
  

 
Il pagamento del costo del servizio deve essere effettuato in tre rate: 
 
la 1^ di € 219,00, entro il 31 ottobre 2022 per il periodo 
settembre/dicembre 2022, comprensivo dell’ intervallo 27-30 settembre; 
 
la 2^ di € 210,00  entro il 31 gennaio 2023 per il periodo Gennaio-Marzo 
2023; 
 
la 3^ di € 154,00 entro il 31 marzo 2023, per il periodo Aprile – Giugno 
2023 quota comprensiva dell’ intervallo 1- 8 giugno; 
 
I pagamenti vanno effettuati mediante piattaforma PagoPA, presente sulla 
Home page del sito del Comune di Mestrino seguendo il percorso sotto 
indicato: 
 
www.comune.mestrino.pd.it→PAGO PA→Pagamento spontaneo→Servizi dell’ 

Ente→Servizio post scuola ed inserire i dati ivi richiesti. 

 
A partire dall’ anno 2022-2023 verrà attivato anche un nuovo servizio di 
accoglienza postscuola dalla fine delle lezioni ( ore 13.00/14.00 per la 
scuola primaria – ore 14.00 per la scuola secondaria inferiore )  fino alle ore 
16.00, quando gli studenti potranno iniziare o il servizio di doposcuola o 
attività sportiva. 
Potrà essere attivato, per quanti lo richiedano il servizio di ristorazione 
scolastica. 
Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 10 iscrizioni, 
complessivamente ( elementari + medie ). 
Il costo del servizio è interamente a carico dei genitori e viene determinato 
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in relazione al costo orario dell’ educatore ( € 28,00/ora ) più il costo del 
buono pasto in via di determinazione. L’ effettivo costo del servizio varierà 
in base al numero degli iscritti, con un rapporto massimo operatore/studenti 
di 1/15. 
La richiesta di iscrizione al nuovo servizio dovrà essere fatta con le modalità 
del doposcuola.  

 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona    
                                                                      F.to Antonio Miozzo          


