
Pre / Post

scolastico



Scuole dell'infanzia
e primarie

È rivolto alle famiglie che per motivi di lavoro necessitano di un
tempo scuola anticipato o posticipato rispetto all'orario scolastico.

Il servizio viene erogato per tutte le giornate

previste dal calendario scolastico

Per coloro che si iscrivono fuori termine, il servizio verrà garantito fatto salvo posti disponibili.

Pre scuola: 7.30 - 8.30

Fino a nuove disposizioni regionali Covid, gli orari del servizio di posticipo saranno:

Annualmente l'ufficio scuola procederà alla verifica dei requisiti
per l'utilizzo del servizio.

per la Scuola dell'Infanzia: 16.30 - 17.30
per la Scuola Primaria: 16.30 - 18.00
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e primarie

Per entrambi i servizi
Settembre  - Dicembre € 175,00
Gennaio - Marzo € 150,00
Aprile - Giugno € 125,00 Scuola Primaria
                            € 150,00 Scuola dell'Infanzia (poiché termina a fine giugno)

Per il servizio di solo anticipo o solo posticipo
Settembre  - Dicembre € 87,50
Gennaio - Marzo € 75,00
Aprile - Giugno € 62,50 Scuola Primaria 
                            € 75,00 Scuola dell'Infanzia ( poiché termina a fine giugno)

Pagamento della retta con rate trimestrali anticipate



Scuole dell'infanzia
e primarie

Sul sito del Comune di Sala Bolognese:
► Home page
► Servizi Online
► Iscrizioni nido e servizi scolastici
► Entra con credenziali SPID selezionando il Comune di Sala
Bolognese o l'operatore di riferimento
►inserire la OTP (One Time Password - via sms, mail o tramite App)
A questo punto sarà possibile procedere con l'iscrizione ai servizi di
interesse.

L'iscrizione e la rinuncia si eseguono online

usando le credenziali SPID oppure CIE
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Sul sito id.lepida.it:
► Registrati: inserisci un indirizzo email e una password
► Inserisci i tuoi dati
► Carica la scansione dei tuoi documenti
► Conferma i tuoi contatti
►Scegli la modalità di riconoscimento: di persona presso gli sportelli
LepidaID, con registrazione video e bonifico simbolico, con firma
digitale, con CIE o con webcam e operatore da remoto.

Non perdere le credenziali ottenute, sono necessarie per
accedere a tutti i servizi online

Come ottenere le credenziali SPID
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L'ufficio riceve solo su appuntamento, previo contatto
telefonico o mail:

Tel. 051 68 22 534 

email: scuola@comune.sala-bolognese.bo.it

Ufficio Scuola


