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COMUNE DI SOVICO   

Provincia di Monza e Brianza  

 

                           Avviso 
 

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2018/2019 
 

Si informa l’utenza che il Comune di Sovico organizza anche per l’a.s. 2018/2019 il 
servizio di pre e post scuola a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria. 
 
Gli utenti interessati ai servizi di pre e/o post scuola potranno presentare domanda 
entro e non oltre venerdì 11 maggio 2018 presso: 

- l’Ufficio Istruzione del Comune nei seguenti giorni ed orari di apertura al 
pubblico: lunedì-mercoledì- venerdì dalle h. 10.30 alle h. 12.30 e giovedì 
dalle ore h. 16.45 alle h. 18.15, 

          oppure, 
-  l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari di apertura al 

pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.30; martedì dalle 
h. 16.45 alle h. 18.15; giovedì dalle h. 9.00 alle h. 12.30; giovedì dalle h. 16.45 
alle h. 18.15, 

Eventuali domande presentate oltre il termine stabilito o nel corso dell’anno 
scolastico possono essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative 
del servizio. 
La modulistica per l’iscrizione ai servizi di pre e post scuola è reperibile presso 
l’Ufficio Istruzione oppure sul sito del Comune di Sovico.  
 
Si allegano le note informative relative al servizio di pre e post scuola per l’a.s. 
2017/2018.  

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi personalmente all’Ufficio 
Istruzione del Comune di Sovico nei seguenti giorni ed orari: lunedì-mercoledì- 
venerdì dalle h. 16.45 alle h. 18.15 e giovedì dalle ore h. 16.45 alle h. 18.15 oppure 
telefonare al numero 039/2075051. 

E’ possibile visualizzare il Regolamento dei servizi di pre e post scuola approvato 
con deliberazione di C.C. n. 7 del 03/03/2015 collegandosi sul sito del Comune di 
Sovico al seguente indirizzo:  www.comune.sovico.mb.it  
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