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SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 
 

Ai Dirigenti Istituti Comprensivi 
        Como Centro Città 

Como Borgovico 
Como Nord 

        Como Lago 
        Como Rebbio 
        Como Lora – Lipomo 
        Como Albate 
        Como Prestino 
         
 
 
OGGETTO: SERVIZI INTREGRATIVI DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 – 
COMUNICAZIONE A CHIUSURA PROCEDURA ISCRIZIONE 
 
 
Preg.mi Dirigenti, 
 

il procedimento, con Voi condiviso nella riunione tenutasi in via Fiume in data 12 dicembre 2018, 
relativo alle iscrizioni ai servizi integrativi di pre e post scuola per il prossimo anno scolastico 2019-
2020 si è concluso in data 13 maggio u.s. con la scadenza del termine ultimo, più volte prorogato, 
per dette iscrizioni. 

Come con Voi concordato e sulla base del Regolamento del Comune per la fruizione dei servizi 
scolastici che prevede, per ciascun Plesso, un minimo di n. 10 bambini per l’attivazione del servizio 
di pre-scuola e di n. 15 bambini per l’attivazione del servizio di post-scuola 

- si sono aperte le iscrizioni al servizio di pre-scuola in tutti i Plessi Scolastici, per ri-verificare le 
esigenze dell’utenza 

- si sono aperte le iscrizioni al post-scuola nei medesimi Plessi Scolastici in cui il Servizio è già 
attivo nel corrente anno scolastico non essendo state rappresentate, secondo Vostra indicazione, 
particolari esigenze nei Plessi dove il servizio non è attivo. 

A fronte della chiusura delle iscrizioni, secondo numero delle domande pervenute e sopracitato 
Regolamento Comunale, si comunica che i servizi di pre e post scuola verranno attivati nei 
seguenti Plessi: 
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servizio di Pre-Scuola:  

 Scuola Primaria di via Fiume 
 Scuola Primaria via Giussani 
 Scuola Primaria via xx Settembre 

 

servizio di Post-Scuola 

 Scuola Primaria piazza IV Novembre 
 Scuola Primaria via Cuzzi 
 Scuola Primaria via Giussani 
 Scuola Primaria via Montelungo 
 Scuola Primaria via Sinigaglia 
 Scuola Primaria via XX Settembre. 

 

Si precisa che non c’è stata necessità di operare un raffronto tra i numeri pervenuti su ciascun 
Plesso in quanto i servizi verranno attivati in tutti i Plessi in cui si è raggiunto il numero minimo 
secondo sopracitato Regolamento Comunale (10 per il pre scuola e 15 per il post-scuola). 

 

Nel ringraziare per la costante e fattiva collaborazione con gli Uffici del Settore da me diretto, si 
porgono i più cordiali saluti. 

 

Como, 20.05.2019 

 

 

IL DIRIGENTE  

Ing. GIOVANNI FAZIO 

 


