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LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI PRE E POST SCUOLA 
ATTIVATA PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 

A.S. 2015 - 2016 
 
ORARIO    
Come da modulo di adesione allegato. 
 
DATA DI AVVIO 
Le attività prenderanno avvio secondo il calendario della scuola di riferimento. 
 
SOGGETTO GESTORE 
Il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3 comprendente i Comuni di Azzano Decimo, Chions, 
Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, e Zoppola. 
 
L’attività sarà svolta dall’Associazione Scarabeo Onlus - Sede Legale: Via Grazia Deledda, n. 6 - 33170 Pordenone 
www.associazionescarabeo.it,  info@associazionescarabeo.it 
Presidente: Sig. ra Marisa Randazzo 
 
L’Associazione Scarabeo Onlus, Convenzionata con il SSC per il pre e post scuola, opera con personale proprio 
specialistico e/o volontario e quest’ultimo, locale e non, debitamente formato e supervisionato in corso d’opera. 
 
ADESIONE DELLE FAMIGLIE ALL’ATTIVITA’ DI PRE POST SCUOLA 
Per i bambini che usufruiscono del servizio di scuolabus non vi sono costi a carico delle famiglie.  
 

Pre Post Scuola: 10€ mensili;   Dopo scuola dell’Infanzia sia statale che paritaria e Primaria “Cesare Battisti”: 20€ mensili        
 

La corresponsione dell’adesione deve essere versata entro e non oltre il 10 di ogni mese al seguente conto corrente. 
 

Intestato a: Ass. Scarabeo Onlus Banca: CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE Filiale: Pordenone 

IBAN – IT86P0835612503000000023692 
 

oppure 

 

in busta chiusa, all’operatore dell’Ass. Scarabeo Onlus impegnato nell’attività  medesima. 
 

Le adesioni vanno presentate agli operatori dell’Associazione Scarabeo nel corso della prima settimana 
dall’inizio della scuola, compilando il modulo allegato (fatte salve le eccezioni nel corso dell’anno 
scolastico). 
 
Le attività di pre e post scuola si svolgeranno all’interno dei plessi scolastici; è cura degli operatori dell’Associazione 
Scarabeo, registrare in entrata ed in uscita i minori frequentanti. Il richiedente, che ha dato la propria adesione 
sottoscrivendo il  modulo allegato, si impegna a versare mensilmente quanto dovuto all’Associazione Scarabeo Onlus.  
 
Qualora vi sia insolvenza da parte della famiglia, il SSC è disponibile a valutare con la stessa le criticità e l’eventuale 
sospensione . Per facilitare una corretta gestione amministrativa, le famiglie sono tenute a conservare le ricevute dei 
versamenti fino al termine dell’anno scolastico. Le rinunce devono essere comunicate per iscritto. Coloro che 
sospenderanno la frequenza, senza presentare rinuncia scritta, dovranno comunque corrispondere quanto dovuto per il 
relativo periodo. 

http://www.associazionescarabeo.it/
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