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Prot. nr.  10691                                                                del 13-9-2021                                 

 

                  Avviso alle Famiglie 

 

OGGETTO: SERVIZIO PRESCUOLA E DOPOSCUOLA 
A.S. 2021-2022 
 

L’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
  

AVVISA 
 

Che è possibile fare domanda: 
 
a) per l’ iscrizione al servizio di pre-scuola per gli alunni delle scuole 

primarie Don Bosco di Mestrino e De Amicis di Lissaro. Il servizio di 
prescuola ha la finalità di aiutare le famiglie che per problemi di orario 
lavorativo non possono portare il figli a scuola nell’ imminenza dell’ inizio 
delle lezioni ( 7.55 ). Si tratta di un servizio che prevede l’ accoglienza dei 
minori da parte di educatori della Cooperativa L’ IRIDE di Selvazzano Dentro 
che ha già gestito il prescuola negli anni scorsi. Gli alunni vengono accolti 
dalle ore 7.30 alle ore 7.55 in locali messi a disposizione dalla scuola a 
Lissaro o dall’ Amministrazione Comunale a Mestrino. Il costo del servizio 
dipende dal numero degli iscritti e quindi dal numero di educatori 
necessari.L’ anno scorso il costo era di circa € 10,00 al mese. Le iscrizioni al 
servizio di prescuola verranno gestite dai Servizi Sociali del Comune di 
Mestrino e la richiesta dovrà essere fatta utilizzano l’ allegato modulo. 

 
b) per l’ iscrizione al servizio di doposcuola per gli alunni delle scuole 

primarie Don Bosco di Mestrino e De Amicis di Lissaro, nonché per gli alunni 
della scuola secondaria inferiore Da Vinci di Mestrino. Il servizio di 
doposcuola, con riferimento ha, da una parte la finalità di aiuto  alle famiglie 
che, per problemi di orario lavoro, non hanno possibilità di ritirare i propri 
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figli dalla scuola al termine dell’ orario scolastico del tempo prolungato, dall’ 
altra di aiuto nei compiti assegnati dagli insegnanti, alternando tale attività 
con momenti ludici e di socializzazione. Il servizio è previsto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30, presso locali del Comune di 
Mestrino, per gli alunni delle scuole di Mestrino e presso locali messi a 
disposizione dalla scuola di Lissaro per gli alunni della medesima. L’ attività 
è gestita, come per il prescuola, da educatori della Cooperativa L’ IRIDE di 
Selvazzano Dentro, nel rapporto 1/10. 
Il servizio inizierà da lunedì 27 settembre p.v. 
Tale nuovo servizio pomeridiano, pur mantenendone la denominazione,   
integra e modifica nei contenuti il Progetto di Fuoriclasse che, nelle modalità 
degli scorsi anni ( due giorni per le scuole elementari e 2 giorni per le 
scuole medie ), rimarrà attivo per nr. 15 posti riservati ad alunni che 
saranno segnalati attraverso la Scuola o direttamente dai Servizi Sociali del 
Comune. 
Il servizio è previsto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30, 
presso locali del Comune di Mestrino, per gli alunni delle scuole di Mestrino 
e presso locali messi a disposizione dalla scuola di Lissaro per gli alunni 
della medesima. L’ attività è gestita, come per il prescuola, da educatori 
della Cooperativa L’ IRIDE di Selvazzano Dentro, nel rapporto 1/10. 
 
Il servizio inizierà da lunedì 27 settembre p.v. e terminerà Venerdì 03-06-
2021; 
 
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. Si 
richiede la continuità della frequenza. 
 
E’ previsto un numero massimo di 30 iscritti  per le scuole primarie e di 15 
iscritti  per le scuole secondarie inferiori.  
 
Le iscrizioni al servizio di doposcuola vengono gestite direttamente dalla 
Cooperativa l’ IRIDE di Selvazzano Dentro.  
Le famiglie interessate invieranno un messaggio via SMS o WhatsApp al 
numero del coordinatore del servizio, a partire dalle ore 9.00 di giovedì 16 
settembre p.v. 
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, lunedì 20-09-
2021, in cui verrà fissato un appuntamento per il completamento dell’ 
iscrizione. I messaggi arrivati prima delle 9.00 di giovedì 16.09 non saranno 
presi in considerazione e non saranno accettate iscrizioni formulate da terzi. 
  
Il pagamento della tariffa mensile per il servizio di doposcuola dovrà essere 
effettuato a favore del Comune di Mestrino entro il giorno 10 di ogni mese, 
tramite il portale PAGO PA presente sul sito del Comune: 



www.comune.mestrino.pd.it→PAGO PA→Pagamento spontaneo→Servizi dell’ 

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

 
 

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