
 

Comune di Cologno al Serio 
 

Comunicato stampa - Open Day della Sezione Primavera  

Sabato 4 febbraio, dalle 9.45 alle 12.15, si terrà l’Open Day della Sezione Primavera presso la                

Scuola dell’infanzia statale. Sono invitati i genitori di tutti i bimbi nati nel 2015. Le iscrizioni                

saranno aperte da lunedì 6 al 27 febbraio presso la segreteria dell’Istituto comprensivo. 

Qui sotto sono presenti il volantino dell’iniziativa e le caratteristiche del servizio. L’opzione di pre e                

post scuola sarà attivata con almeno 8 iscritti fra Sezione Primavera e Scuola dell’infanzia. 

Cologno al Serio, 25 gennaio 2017  

 

 



Sezione primavera comunale per l’anno scolastico 2017/2018: 

 una scelta di qualità per un servizio educativo che prepara 

alla scuola dell’infanzia 
  

- La Sezione primavera accoglie bimbi dai 24 ai 36 mesi e favorisce la continuità del percorso educativo                  

da zero a sei anni di età, come previsto anche dal recente d.lgs. sul sistema integrato di educazione e                   

istruzione “0-6” 

-          Da dieci anni è attiva sul territorio di Cologno, è stata frequentata da 196 bambini 

- Dal prossimo anno sarà attivata con un minimo di 10 bambini o confermata nell’attuale servizio con un                  

minimo di 18 bambini 

- Le rette sono differenziate per residenti e non residenti secondo il prospetto sottostante, a cui si                 

aggiungono i costi del buono pasto; 

  Residenti Non residenti 

Tempo pieno (8 h) 320 € 350 € 

Tempo parziale (6 h) 300 € 330 € 

  
- Possibilità di richiedere un contributo corrisposto sulla base delle seguenti fasce ISEE (solo per               

residenti) 

  

Da 0 a 15.000 € 15% della retta fino a un massimo di 55 € mensili 

Da 15.001 € a 25.000 € 10% della retta fino a un massimo di 30 € mensili 

  

-          Possibilità di estendere l’orario con servizio di pre e post “scuola” le cui tariffe sono: 

  

PRESCUOLA TARIFFA MENSILE 

Frequenza servizio dalle 7:30 alle 

8:00 

€ 5,00 Il servizio viene attivato in presenza di almeno 

8 iscritti (primavera/infanzia) 

  

Non sono previste fasce ISEE per l’accesso al servizio. 

  

POST-SCUOLA 
TARIFFA MENSILE 

Frequenza servizio dalle 16:00 alle 

17:30 

€ 10,00 Il servizio viene attivato in presenza di almeno 

8 iscritti (primavera/infanzia) 

Frequenza servizio dalle 16:00 alle 

18:00 

€ 15,00 

Open Day sabato 4 febbraio dalle ore 9.45 alle 12.15 presso la Scuola              

dell’infanzia statale. 

Iscrizioni c/o la Segreteria della Scuola A. Bravi dal 06 al 27 febbraio 2017.  


