
   

 

 

 
ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

 

 

 
CITTA’  DI  GIAVENO (TO) 

 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI 
E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 

Via F. Marchini, 1 

 

 

 

 

 

  
  

 
Prot. N. 25429  SOCI/LG/        Giaveno, 26/09/2022 

      
 

Oggetto: informativa servizi di pre e dopo scuola – prolungamento orario a.s. 2022/2023. 
  

 Gentili Genitori, 
 

com’è noto, gli ultimi anni scolastici sono stati soggetti a particolari prescrizioni e limitazioni a seguito del 
perdurare dell’emergenza dovuta all’evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione 
pandemica del Covid19. 
 

Stante l’attuale superamento di gran parte delle suddette limitazioni e sulla base delle richieste e necessità 
palesate dalle famiglie, questo Ente ha verificato con le Direzioni scolastiche e l’Associazione Age Piemonte, 
in sede di conferenza dei servizi la possibilità di attivazione dei servizi secondari di pre e dopo scuola e 
prolungamento orario per le classi primarie a tempo modulare, al fine di offrire alle famiglie del territorio un 
adeguato sostegno alla genitorialità. 
 

Questa Amministrazione Comunale, nel chiaro intento di agevolare e supportare il più possibile le famiglie in 
questo nuovo difficile periodo in ambito economico, si è resa disponibile a contenere i costi dei servizi, 
intervenendo con un contributo comunale a favore dell’Associazione concessionaria, garantendo le stesse 
tariffe applicate lo scorso anno scolastico. 
 

Al fine di meglio illustrare i suddetti servizi, di seguito si descrivono le norme di svolgimento degli stessi con 
l’indicazione dei costi e delle modalità di pagamento. 
 
Si precisa che per i servizi di pre e dopo scuola e prolungamento orario le attività trovano attuazione presso 
ogni plesso solo al raggiungimento di un numero approssimativo di 10 iscritti in ciascun plesso. 
 
Si ricorda che le iscrizioni possono essere effettuate anche in corso d’anno rivolgendosi direttamente all’Age 
Piemonte – Via Maria Ausiliatrice, 67 durante gli orari di segreteria, dal lunedì’ al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 10,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 
 
 

Servizio di Doposcuola – Scuola dell'Infanzia 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:  il servizio è attivo dal 19 settembre  dalle ore 16,30 
alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì, gestito da personale debitamente formato e con adeguata esperienza. Il 
tempo organizzato è scandito da attività strutturata quale laboratorio creativo e gioco libero assistito. 
 

COSTI: l’iscrizione al servizio comporta il pagamento direttamente all’Associazione di una quota mensile 

variabile a seconda dell’adesione ai diversi servizi offerti, non rimborsabile in caso di assenze e da versare in 
un’unica soluzione ed indipendentemente dall’orario di uscita di € 21,00, costo rideterminato in base 
all’orario di termine servizio degli operatori scolastici. 
Per coloro che intendono usufruire saltuariamente del servizio di dopo scuola il costo a giornata è 
determinato in € 6,00. 
 
Stante l’attuale numero degli iscritti il servizio di dopo scuola dell’infanzia è già attivo nel plessi “M. Ventre” e 
“Collodi”, nonché all’infanzia “F. Crolle” unitamente agli iscritti al dopo scuola della primaria “F. Crolle”. 
 



 

 

Servizio di Prescuola –Scuola Infanzia e Primaria 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: il servizio è attivo dal 13 settembre, dalle ore 07,30 
fino all’orario d’inizio delle attività scolastiche, dal lunedì al venerdì, gestito da personale 
dell’Associazione debitamente formato e con adeguata esperienza, per l’espletamento di attività di gioco 
libero e assistito ed attività manuali.  

 
COSTI: l’iscrizione al servizio comporta il pagamento di una retta da versare direttamente all’Associazione 
con le modalità che verranno di seguito descritte. Le quote non sono restituibili in caso di mancato utilizzo 
del servizio: 

• per le scuole primarie la quota mensile è di € 9,50;  

• per le scuole dell’Infanzia la quota mensile è di € 7,00; 

• per le famiglie che intendano usufruire saltuariamente del servizio di pre-scuola il costo a giornata 
viene determinato in € 3,00 per i bimbi frequentanti la scuola dell’Infanzia ed € 4,00 per gli alunni di scuola 
primaria. 

 

 Inoltre, si precisa per l'utenza del pre scuola nei plessi di scuola primaria che in caso di utilizzo sia 
del servizio di pre scuola, sia del servizio scuolabus, la famiglia è tenuta al solo pagamento della retta del 
servizio scuolabus da versare al Comune, come negli anni passati. 
 
Attualmente il servizio di pre-scuola è già stato attivato nei plessi: “A. Frank”, “A. Monti” (infanzia con 
primaria),” Mons. U. Saroglia” (infanzia con primaria) , “F. Crolle” (infanzia con primaria), “S. Pertini” e “M. 
Ventre”. 

 

Servizio di doposcuola Primaria 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: il servizio è stato attivato dal 19 settembre dal lunedì 
al venerdì per le classi a tempo pieno e nei giorni di rientro per le classi a tempo modulare, dal termine delle 
lezioni fino alle ore 18,30. Attualmente il servizio è già stato attivato nei plessi “A. Frank” e “F. Crolle”. 
Il servizio prevede assistenza ai compiti e gioco libero. 

 

COSTI: l’iscrizione al servizio comporta il pagamento di una retta da versare all’Associazione A.Ge 

determinata in € 32,00 mensile, non rimborsabile in caso di assenze 

 
Servizio di Prolungamento di orario 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: il servizio consiste in un’articolazione di attività 

finalizzate al completamento di orario rivolto agli alunni di scuola primaria frequentanti le classi a tempo 
modulare nei giorni in cui il termine delle lezioni è previsto in orario antimeridiano.  
 

Il servizio viene assicurato dalla  conclusione delle lezioni scolastiche fino alle ore 16,30 (ore 16,15 per la 
scuola “S. Pertini”); al momento trova attuazione dal 22 settembre nel solo plesso “S. Pertini” sulla base 
dell’attuale numero degli iscritti.  
 

Il servizio viene strutturato nel seguente modo: 
 

• dal termine delle lezioni alle ore 14.30: consumazione del pranzo a sacco portato da casa nei plessi: 
Mons. Ugo Saroglia, A. Monti e S. Pertini. Nel plesso F. Crolle tutti i bambini dovranno fruire della refezione 
scolastica. In tale orario viene garantita l'assistenza mensa.      

• Dalle ore 14,30 alle ore 15,30 svolgimento e assistenza compiti. 

• Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 laboratorio didattico o gioco. 

        
COSTI: l’iscrizione al servizio comporta il pagamento di una retta da versare direttamente all’Associazione 
con le modalità che verranno di seguito descritte. Le quote non sono restituibili in caso di mancato utilizzo 
del servizio: 

• Per chi usufruisce del servizio  1 giorno alla settimana 16,00 € mensili 

• Per chi usufruisce del servizio  2 giorni alla settimana 27,00 € mensili 

 
 
 
 



   

 
Le quote relative ai diversi servizi dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese preferibilmente tramite: 
 

→ Bonifico bancario a favore di: 
Associazione Genitori A.Ge Piemonte 
CODICE IBAN: IT 52 R 03268 30520 052803405210 

 

Nella causale è necessario indicare:   
NOME ALUNNO SCUOLA E CLASSE 
SERVIZIO a cui l’utente è iscritto (es. SERVIZIO DI PRESCUOLA – MESE DI/MESI DI______- 
oppure ANNO SCOLASTICO 2022/2023 per chi opta per il pagamento annuale) 

 

OPPURE 
 

→ In contanti, presso la sede dell’Associazione “A.Ge Val Sangone” – Via Maria Ausiliatrice, 67 
– Giaveno, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 10,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 

 

 

 La quota relativa al mese di settembre dovrà essere pagata per intero per ciascun servizio 
usufruito, in quanto comprensiva anche della quota relativa al mese di giugno 2023 (fino al 10 giugno 2023 
termine delle scuole primarie) e dovrà essere versata entro il 30 settembre 2022. 
 

Le famiglie con bimbi iscritti ai servizi di pre e dopo scuola dei plessi di scuola dell’infanzia che intendano 
usufruire degli stessi servizi per tutto il mese di giugno dovranno versare all’associazione entro il 5 del mese 
di maggio 2023, oltre alla quota prevista per il relativo mese, un’ulteriore quota relativa al periodo 11 – 20  
giugno, come da prospetto seguente: 
 

 
 
 
 
 

E’ altresì prevista la possibilità di versare l’intera quota annuale in un’unica soluzione seguendo le medesime 
modalità sopra descritte, determinata moltiplicando la quota mensile per 9 mesi (in quanto la quota del mese 
di settembre pagata per intero include la quota per il mese di giugno 2023 per gli utenti delle scuole primarie. 
I costi annuali sono così determinati: 

 

 Servizio di doposcuola – scuola dell'infanzia: 

− iscrizione al servizio di dopo scuola:  € 189,00 (+ €14,00 per il periodo 11-30 giugno) 
 

Servizio di prescuola: 

− scuole primarie   €   85,00 

− scuole dell’Infanzia  €   63,00 + (€ 5,00 per il periodo 11-30 giugno) 
 

 Servizio di doposcuola - scuola primaria: € 288,00 
 

Servizio di prolungamento orario: 
      -    Per chi usufruisce del servizio  1 giorno alla settimana: €   144,00 
      -    Per chi usufruisce del servizio  2 giorni alla settimana: €   243,00 

 

Il mancato pagamento nelle date stabilite dall'Associazione comporterà automaticamente la sospensione 
della fruizione dal servizio utilizzato. 
 

L’Associazione A.Ge Piemonte provvederà ad emettere e consegnare alle famiglie debita ricevuta fiscale ad 
ogni pagamento effettuato per l’importo dovuto e saldato relativo ai servizi fruiti. 
 

 Si specifica, inoltre che le comunicazioni di disdetta degli stessi servizi devono essere prodotte 
all’Associazione entro la fine del mese precedente la cessazione di utilizzo del servizio; in difetto le 
famiglie saranno tenute, comunque, al versamento della tariffa mensile all'Associazione “A.Ge”, 
anche se non più frequentanti. 
 

 Si indica, qui di seguito, il recapito telefonico dell'Associazione A.Ge Piemonte: 388-9089407 – e-
mail: piemonteage@gmail.com 
 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione si porgono cordiali saluti. 

 
    Per Associazione Genitori “A.Ge Piemonte”                          L’Assessore alla Scuola ed Attività Educative 
 la coordinatrice del servizio          Politiche Giovanili, Personale e Gemellaggi 
    (Anna Levato)                          (Prof.ssa  Anna Cataldo)  

                

servizio fruito scuole Infanzia Quota aggiuntiva per il periodo 11 – 30 giugno 

pre scuola €   5,00 

doposcuola € 14,00(fino ore 18,00)  


