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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA 
 
 
 
Il servizio di pre scuola è rivolto agli alunni della scuola Primaria Don Bosco di Inveruno. Viene 
erogato tutti i giorni di scuola dalle ore 7.30 all’orario di inizio delle lezioni,  in conformità al 
calendario scolastico e, pertanto, sarà assicurato nei giorni di apertura della scuola, mentre sarà 
interrotto in occasione della sospensione delle attività didattiche (vacanze, scioperi, chiusura della 
scuola per elezioni, ecc.). 
 
La tariffa di frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 è pari a € 220,00 pagabile in due rate da 
versare tramite bonifico bancario sul c/c bancario del Comune codice IBAN 
IT26I0503433190000000020097  oppure sul sito web del Comune www.comune.inveruno.mi.it – 
PagoPA (nella home page). 
Occorre indicare come causale del versamento “acconto servizio pre scuola anno scolastico 
2021/2022 per l’alunno (nome e cognome)” oppure “saldo servizio pre scuola anno scolastico 
2021/2022 per l’alunno (nome e cognome)”, con le seguenti modalità: 

- 1^ rata “acconto” € 120,00.= scadenza 30/09/2021 
- 2^ rata “saldo” € 100,00.= scadenza 20/12/2021 
Il pagamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione. 

 
La ricevuta del pagamento dovrà essere conservata ed esibita su richiesta del responsabile 
comunale. 
 
L’attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Alla 
chiusura delle iscrizioni, le famiglie interessate saranno informate in merito. Si consiglia pertanto 
di attendere ad effettuare il pagamento.  
 
La tariffa del servizio è forfetaria, si riferisce all’intero anno scolastico. L’utilizzo parziale del 
servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione. Eventuali riduzioni potranno essere concesse 
eccezionalmente per iscrizioni pervenute durante l’anno scolastico. In questo caso la tariffa sarà 
proporzionale al periodo di utilizzo del servizio. Il rimborso totale o parziale della quota versata è 
previsto di norma solo in caso di erroneo pagamento della quota, o in caso di trasferimento di 
residenza. 

 
Con l’iscrizione al servizio l’utente si impegna a pagare la tariffa deliberata dal Comune. 
L’inosservanza di tale impegno darà diritto al Comune, dopo ripetuti solleciti con esito negativo, di 
avviare le procedure per la riscossione coattiva del debito nei modi e nei termini previsti dalla 
Legge. La mancata regolarizzazione della posizione debitoria determina, inoltre, la non 
ammissione al servizio nel successivo anno scolastico. 
 
 
 
     
 


