
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Bartolomeo Muzzone” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Sacco e Vanzetti, 1 – 12035 RACCONIGI 
www.istitutomuzzone.gov.it  e-mail: cnic83000p@istruzione.it 

Tel./fax: 0172.86195 –  c.f.: 95015430044    
 

Ai genitori degli alunni della Classe _ Scuola Primaria  
IC Racconigi 

 
OGGETTO: Richiesta dei servizi di pre-scuola e assistenza mensa  
Si comunica che l'Istituto Comprensivo "B. Muzzone" offre, alle famiglie che ne facciano richiesta, i seguenti servizi aggiuntivi, 
gestiti da operatori della Cooperativa “Laboratorio” di Cavallermaggiore:  
A - pre-scuola: accoglienza e assistenza ai bambini dalle ore 7.30 alle ore 8.00; 
B - assistenza mensa: assistenza ai bambini durante la pausa mensa nei rientri curricolari, dalle 12:45 fino alle 14.15. È 
obbligatoria l'iscrizione ad entrambe le mense; non è possibile optare per uno solo dei due giorni di rientro settimanale. 
Tutti i costi indicati sono annuali; il pagamento della quota annuale sarà richiesto entro il mese di ottobre. Il pagamento deve 
essere effettuato unicamente tramite la piattaforma online Pago In Rete. Non saranno accettate forme alternative di 
pagamento. 
Un calcolo preciso delle quote per i singoli servizi potrà essere fatto solo sulla base delle effettive richieste delle famiglie. Vi 
chiediamo pertanto di indicare le vostre preferenze tenendo presenti a titolo indicativo le cifre sottoindicate, che si 
riferiscono al costo dei servizi per l'a.s. 2020/21.  
Potrete iscrivere i vostri figli ai seguenti servizi: 
 

 Tipologia servizio Costo annuo (a.s. 2020/21) 

A 
Assistenza pre-scuola per 5 giorni settimanali (dal lunedì al 
venerdì) dalle ore 7.30 alle 8.00. Per gli alunni che utilizzano il 
trasporto scuolabus l'assistenza è garantita senza costi aggiuntivi. 

€ 95,00 

B 
Assistenza mensa per i 2 giorni settimanali di rientro curricolare: 
lunedì e mercoledì o martedì e giovedì dalle ore 12.30 alle 14.15 
o dalle 12.50 alle 14.15, a seconda delle classi. 

€ 167,00 

 
Il costo esatto verrà poi calcolato e comunicato in base al numero effettivo degli alunni iscritti. 
La dichiarazione di adesione ad uno o più servizi è vincolante per tutto l'anno scolastico. Non sono previste esenzioni e 
l’adesione ai servizi vincola ai pagamenti delle intere quote, indipendentemente dai giorni di effettiva presenza 
dell’alunno, a meno di eventuale lockdown: in tal caso la quota corrispondente al periodo non fruito verrà rimborsata. 
Si prega di restituire entro e non oltre giovedì 16 settembre 2021 all’insegnante di classe il modulo allegato debitamente 
compilato. 
Racconigi, 09/09/2021 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Giannino Marzola 

===================================================================================== 
Al Dirigente Scolastico 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunn_ ___________________________________ frequentante la classe _______sez._______ 
 

CHIEDE 
 

Crocettare per 
scegliere questo 

servizio 
 

A- Assistenza pre-scuola per 5 giorni settimanali 

che _l_ propri_ figli_ sia iscritt_ al servizio pre-scuola per l’anno scolastico 2021/22 per: 
 arrivo anticipato con trasporto scuolabus (senza costi aggiuntivi) 
 
 motivi di lavoro o personali (con il pagamento del costo previsto). 

 

Crocettare per 
scegliere questo 

servizio 
 

B - Assistenza mensa per i 2 giorni di rientro curricolare 

che _l_ propri_ figli_ sia iscritt_ al servizio di assistenza mensa per l’anno scolastico 2021/22 per 2 giorni 
settimanali per l’orario curricolare (lunedì/mercoledì o martedì/giovedì). 

Dichiara di aver letto e sottoscritto le clausole dell’avviso e si impegna a pagare,  in caso di adesione,  la quota calcolata in 
base ai servizi prescelti e alla quota calcolata in base al numero effettivo dei partecipanti.  
 
Data ________________                                                                          Firma___________________________ 
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