
SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DALL’ENTE 

 

A.”CHIAMATA ALLE ARTI” 

Al fine di garantire il normale Tempo Scuola alle nostre famiglie l’Amministrazione Comunale realizzerà, 

fino a quando necessario, una progettualità integrativa denominata “Chiamata alle Arti”  

Per iscriversi è semplicemente necessario mandare una mail all’indirizzo 

pomeriggiascuola@comune.vimodrone.milano.it,  allegando il Modulo d’iscrizione riportato qui sotto 

debitamente compilato e specificando l’opzione prescelta fra le seguenti: 

INFANZIA: 

- USCITA ORE 15.45 CON LABORATORI POMERIDIANI 

PRIMARIA: 

- USCITA ORE 14.00 CON CONSUMAZIONE PASTO 

- USCITA ORE 16.30 CON PASTO E LABORATORI POMERIDIANI 

Tali opzioni sono gratuite, saranno attive dal 15 settembre fino al completamento dell’Organico Scolastico   

e il costo sarà sostenuto dall’Amministrazione Comunale, con l’eccezione ovviamente del costo pasto (per 

cui occorre perfezionare anche apposita iscrizione sul portale “City Portal” presente nella Homepage del 

sito comunale www.comune.vimodrone.milano.it). 

Si richiama al senso di responsabilità delle famiglie invitando a fruire del servizio pomeridiano solo in 

caso di reale necessità 

E’ cura e responsabilità del genitore comunicare al Servizio le eventuali assenze giornaliere o le uscite da 

scuola alle ore 13 per l’infanzia e alle 12.30 per la primaria. Una volta usciti non sarà più possibile per quel 

giorno rientrare per le attività pomeridiane. 

B. PRE E POST SCUOLA 

Il servizio partirà dal 15 settembre  e può essere aggiunto oltre all’adesione al progetto “Chiamata alle 

Arti”. 

Si evidenzia la necessità di  perfezionare l’iscrizione sul portale “City Portal” presente nella Homepage del 

sito comunale www.comune.vimodrone.milano.it 

Tale servizio è a pagamento secondo le tariffe indicate nelle “Norme Generali dei Servizi scolastici”  e su 

base ISEE. Per l’anno scolastico 2020-21 il periodo minimo di iscrizione al servizio sarà di quattro mesi non 

frazionabili, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle procedure preventive anti-Covid 19 

L’istanza potrà essere accolta solo fino ai limiti numerici imposti dall’emergenza Covid in rapporto agli spazi 

scolastici, pertanto occorrerà attendere la conferma da parte del servizio Scuola. In caso di superamento di 

tali limiti l’istanza sarà rigettata. Lo stato dell’istanza potrà essere consultato nella sezione personale del 

Cityportal dopo la registrazione, alla voce “Console pratiche”. 
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C. TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio partirà dal 15 settembre secondo orari e punti di raccolta che saranno comunicati 

successivamente agli iscritti.  

Si evidenzia la necessità di  perfezionare l’iscrizione sul portale “City Portal” presente nella Homepage del 

sito comunale www.comune.vimodrone.milano.it 

Tale servizio è a pagamento secondo le tariffe indicate nelle “Norme Generali dei Servizi scolastici”  a tariffa 

unica. Per l’anno scolastico 2020-21 il periodo di iscrizione al servizio sarà annuale non frazionabile, al fine 

di garantire il rigoroso rispetto delle procedure preventive anti-Covid 19 

L’istanza potrà essere accolta solo fino ai limiti numerici imposti dall’emergenza Covid in rapporto alle 

prescrizioni preventive anti Covid 19 sugli Scuolabus, pertanto occorrerà attendere la conferma da parte 

del servizio Scuola. Sarà data priorità alle istanze dei cittadini residenti nelle aree più periferiche del 

territorio e con maggior distanza dalla scuola. In caso di superamento di tali limiti l’istanza sarà rigettata. Lo 

stato dell’istanza potrà essere consultato nella sezione personale del Cityportal dopo la registrazione, alla 

voce “Console pratiche”. 

Il servizio di trasporto è garantito solo negli orari tradizionalmente invalsi.  

D. REFEZIONE SCOLASTICA 

Il servizio partirà dal 15 settembre per le scuole dell’Infanzia.  

Per la Primaria il servizio è disponibile dal 15 settembre secondo le opzioni del progetto “Chiamata alle 

Arti” (vedi punto A) 

Si evidenzia la necessità di  perfezionare anche l’iscrizione sul portale “City Portal” presente nella 

Homepage del sito comunale www.comune.vimodrone.milano.it 

Tale servizio è a pagamento secondo le tariffe indicate nelle “Norme Generali dei Servizi scolastici”  a tariffa 

giornaliera e su base ISEE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO ISCRIZIONE “CHIAMATA ALLE ARTI- POMERIGGI A SCUOLA” 

(da non utilizzare per il servizio di pre-post scuola) 

Spett. Comune di Vimodrone 
Servizio Scuola 

Mail: pomeriggiascuola@comune.vimodrone.milano.it 
Data _______/_______/________ 

 

DATI GENITORE 

Cognome:_________________  Nome:______________________  

Data di Nascita: _______/_________/_________ Comune di Nascita:__________________ 

Via/Piazza:______________________________ n°______________________ 

C.a.p. :__________________________ Località:_______________________ 

Carta d’Identità n. __________________________ rilasciata dal Comune di_______________________ 

Telefono    casa:________________  cell:_________________  lavoro:___________________ 

indirizzo mail:____________________________ 

DATI ALUNNO/A 

Cognome:_________________  Nome:______________________  CF _________________________________ 

Data di Nascita: _______/_________/_________  

Classe frequentata :__________________________ Plesso:_______________________ 

 

OPZIONE RICHIESTA (barrare la casella relativa): 

Scuola dell’Infanzia 

□  USCITA ORE 15.45 CON LABORATORI POMERIDIANI 

Scuola Primaria  

□  USCITA ORE 14.00 CON SOLA CONSUMAZIONE PASTO 

□  USCITA ORE 16.30 CON PASTO E LABORATORI POMERIDIANI 

Firma del Genitore (o di chi ne esercita la Patria Potestà) 

____________________________________ 



 

 


