
Allegato n. 3) 

 
 

PROCEDURA ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA a.s. 2022 -2023 
 

“Chieti Solidale” organizza e gestisce il servizio di pre e post scuola presso le scuole d’infanzia, 
primarie e  secondarie inferiori, onde rispondere prioritariamente all’esigenza di conciliare il tempo 
famiglia con il tempo scuola e facilitare dunque l’accesso ad essa.  
 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 
 “Chieti Solidale” garantirà per l’anno scolastico 2022-2023 il servizio di pre e post scuola gestendo lo 
stesso come momento di accoglienza, accudimento e intrattenimento educativo degli alunni prima e o 
dopo le lezioni scolastiche.  
     Il servizio sarà espletato secondo quanto previsto nel  Regolamento del Servizio di Pre/Post 
Scuola, Modalità e tariffe di Pagamento A.S. 2022-2023” (allegato 1). 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA D’ISCRIZIONE 
Per l’organizzazione del servizio sarà necessaria il pre invio del Modulo Iscrizione con informativa 
privacy (allegato 2) sottoscritti all’indirizzo mail prepostscuola@chietisolidale.it. e consegnata 
all’operatore il primo giorno di accesso al servizio unitamente alla copia quietanza pagamento quote. 

 AVVIO E AMMISSIONE AL SERVIZIO 

Il servizio sarà avviato solo in caso di ricezione del numero minimo di 5 quote mensili (iscrizioni + 
tariffa) con esclusione delle quote saltuarie. Le tariffe applicate sono riportate nel Regolamento del 
Servizio di Pre/Post Scuola, Modalità e tariffe di Pagamento A.S. 2022-2023” (allegato 1) 
 

PAGAMENTI 

Il pagamento del servizio mensile richiesto deve essere effettuato ANTICIPATAMENTE e comunque 
non oltre il giorno 5 del mese di fruizione oppure entro 5 gg dall’iscrizione tramite bonifico bancario sul 
seguente IBAN IT27N0306915508100000000765 oppure tramite servizio POS presso la farmacia 
comunale di Via G. C. Spatocco n. 18 a Chieti. In assenza del pagamento il servizio non potrà 
essere fruito. 

 
ALLEGATI E/O DICHIARAZIONI DA PRODURRE 

- Modulo Iscrizione con informativa privacy sottoscritti – (allegato 2) 
- Copia quietanza pagamento quote; 

 
CONTATTI 

Organizzazione del personale: referente Silvia Di Muzio – tel. 0871349388 tel. 3463860407  
Fatturazione e pagamenti       : referente Roberta Di Tommaso – tel. 0871349388 – 3401384692  
Regolamento e Procedure      : referente Rosanna Serano – tel. 0871349388 o 3401384692 
Mail: prepostscuola@chietisolidale.it 
Orario dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
 

ACCESSO ALLA MODULISTICA  
Collegandosi al sito della Società WWW.CHIETISOLIDALE.IT 

Oppure inviando una mail di richiesta all’indirizzo: prepostscuola@chietisolidale.it 
Modulistica: 

- Regolamento del Servizio di Pre/Post Scuola, Modalità e tariffe di Pagamento A.S. 2022-2023” 
(allegato 1); 

- Modulo Iscrizione (allegato 2); 
- Procedura d’Iscrizione (allegato 3) 

La modulistica verrà inviata anche presso le segreterie dei plessi scolastici. 
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