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Alle famiglie degli iscritti alla scuola primaria di Lurano 

 

 

Oggetto: informazioni sul servizio di pre-scuola della scuola primaria di Lurano – A.S. 

2022/2023. 

 

Gentile famiglia, 

 

l’ufficio istruzione intende attivare, anche per l'anno scolastico 2022/2023, il servizio di pre-scuola 

riservato agli alunni frequentanti la scuola primaria statale del Comune di Lurano, in accordo con i 

Dirigenti Scolastici competenti, al fine di permettere la conciliazione fra gli orari di lavoro dei 

genitori e quelli d'ingresso a scuola dei/le figli/e.  

In caso di peggioramento del quadro pandemico potrebbe essere necessario reintrodurre misure 

precauzionali di distanziamento, o ulteriori disposizioni anche a seguito di eventuali provvedimenti 

disposti da autorità nazionali o locali.  

 

Il servizio di pre-scuola sarà attivato a partire dal 27 settembre 2022. 

L’ingresso a scuola dei bambini interessati dovrà avvenire tra le ore 7.45 e le ore 8.05, come da 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 5/09/2012. 

Le domande per accedere al servizio si potranno presentare mediante compilazione del modulo 

reperibile sul sito istituzionale del Comune di Lurano nella sezione “notizie”, da inviarsi entro il 19 

settembre 2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata ad 

uno dei seguenti indirizzi:  

 

- protocollo.lurano@comune.lurano.bg.it; 

- comune.lurano@pec.regione.lombardia.it 

 

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche in corso d’anno 

scolastico, che potrà essere accettata entro il limite dei posti ancora disponibili. 

La domanda presentata è valida per il solo anno scolastico cui si riferisce.  

 

Come da deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 6/09/2022, la tariffa per la fruizione del 

servizio di pre-scuola è pari ad € 280,00, da pagarsi in due rate: 

 

- La prima entro il 30 settembre 2022; 

- La seconda entro il 15 gennaio 2023. 

 

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l’apposito avviso di pagamento PagoPa, 

che sarà emesso a cura del competente Ufficio comunale e inoltrato direttamente alla famiglia 

all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo di iscrizione. 

In caso di iscrizione al servizio di due o più fratelli/sorelle sarà prevista una riduzione del 20% su 

ciascuna quota individuale. 
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