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L’Amministrazione Comunale di Ambivere, nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio 
ed in risposta ai bisogni delle famiglie, organizza il servizio Pre-scuola presso la Scuola primaria di 
Ambivere  

 
DESTINATARI Il servizio è rivolto agli alunni, i cui genitori o facenti le veci, per motivi lavorativi, si 
trovino impossibilitati ad accompagnare i bambini al mattino, secondo il regolare orario scolastico.  

 
ORGANIZZAZIONE Il servizio Pre - scuola consiste nell’intrattenimento ludico/educativo degli 
alunni prima dell’inizio dell’orario scolastico mattutino e sarà attivato a condizione che venga 
raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni e, comunque, per un gruppo massimo di 18 adesioni. 
Qualora le richieste siano superiori al numero massimo di posti disponibili, gli interessati saranno 
inseriti in una graduatoria tenendo conto della data di presentazione della domanda di iscrizione, 
rilevata dal numero di protocollo del Comune. L’eventuale lista d’attesa, disponibile presso l’Ufficio 
Scuola, verrà fatta scorrere in caso di ritiro di utenti dal servizio. Compatibilmente con 
l’organizzazione del servizio già definita, è possibile l’ampliamento dei posti nel caso in cui il 
numero di bambini in graduatoria superi il minimo delle predette adesioni.  
La gestione del servizio è affidata a personale educativo incaricato dal Comune. 
 
ORARI L’attività si svolgerà all’interno della scuola Primaria di Ambivere o in locali comunali diversi 
adibiti a tale servizio,  nella fascia oraria:  

 

da lunedì a venerdì dalle 7, 30  fino all’inizio delle lezioni 
 

Il servizio rispetta il calendario scolastico ed inizia con il primo giorno in cui l’Istituto stabilisce 
l’orario definitivo delle lezioni (ossia con i rientri pomeridiani ed il servizio mensa) fino all’ultimo 
giorno di frequenza con tale orario. 

 
Nel caso di sospensione dell’attività scolastica per scioperi ed assemblee del personale, il 

servizio non sarà effettuato.  
 

ACCESSO AL SERVIZIO.  Per l’accesso al servizio è necessario: 

mailto:scuola@comune.ambivere.bg.it


 

• iscriversi compilando e consegnando all’Ufficio Scuola, ogni anno, l’apposito modulo, 
sottoscritto da un genitore o da chi esercita la potestà sul minore. Il modulo è disponibile 
presso l’Ufficio Scuola o scaricabile dal sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comune.ambivere.bg.it 

• Versare l’importo di € 20,00 quale quota di iscrizione, che non verrà restituita, neanche in caso 
di ritiro dal servizio prima o durante il corso dell’anno scolastico. La ricevuta dovrà essere 
allegata al modulo di iscrizione 
 

 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Scuola, tramite mail 
all’indirizzo : scuola@comune.ambivere.bg.it  entro il   15.07.2022 

 
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo rinuncia da parte dei 
genitori da inoltrare per iscritto, all’Ufficio Scuola del Comune. 

La rinuncia avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della comunicazione e da 
tale data verrà conteggiato l’importo dovuto per il servizio. 

In mancanza di tale disdetta l’utente è tenuto al pagamento della tariffa per l’intero periodo.  

Non sono previsti rimborsi nel caso di assenza dell’alunno (per malattia, vacanza…ecc..) 
 
_________________________________________________________________________________
__ 

 
TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Per l’anno scolastico 2022/2023 a carico dell’utenza è prevista una tariffa pari a € 315,00 per tutto 
l’anno scolastico 

 
Il pagamento del servizio richiesto sarà determinato in tre rate: 
  
€ 115,00 entro il 15.09.2022   --- € 100,00 entro il  15.12.2022  ---  € 100,00 entro  il  15.02.2023 

      
Oppure euro 315,00 in unica soluzione entro il  15.09.2022 
 

Il pagamento, sia della quota di iscrizione, sia delle tariffe del servizio,  potrà essere effettuato con le 
seguenti modalità: 

1) mediante PAGO PA effettuando i seguenti passaggi dal sito www.comune.ambivere.bg.it: 

 cliccare su SERVIZI ON LINE ( in alto a destra)  

 scegliere l’opzione PAGAMENTI ON LINE 

http://www.comune.ambivere.bg.it/
http://www.comune.ambivere.bg.it/


 scegliere “PRESCUOLA” nelle tipologie di pagamento 

 compilare tutti campi con le informazioni richieste  

 Controllare la posta in arrivo nell’indirizzo mail indicato e seguire le istruzioni riportate nella 
mail per proseguire con il pagamento. 

2) mediante BONIFICO BANCARIO intestato a COMUNE DI AMBIVERE presso Tesoreria 
comunale- Banca Intesa San Paolo SPA di Mapello - codice IBAN n. 
IT60G0306953190100000300007, 

Si fa presente che è tassativamente obbligatorio, al fine del perfezionamento dell’adesione al 
servizio, presentare la ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio scuola del Comune di Ambivere, a 
tramite e-mail all’indirizzo: scuola@comune.ambivere.bg.it 

 
Si ricorda che SOLO GLI ISCRITTI possono accedere al Servizio PRE- SCUOLA 

 
 

Ambivere, lì 24.06.2022 

 

 

 

UFFICIO SCUOLA 

 f.to Dott.ssa Monica Paparella  

 

 


