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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità 

Ufficio Politiche Educative 

 

INDAGINE CONOSCITIVA 

Pre e Post Scuola – Scuole Primarie 

Post-Scuola classi a modulo (Venerdì Pomeriggio “Gramsci” e “Ungaretti”) 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

La presente indagine ha la funzione di sondaggio per comprendere le necessità delle 

famiglie, quindi anche gli orari sono indicativi. 

I genitori dovranno indicare il servizio al quale sono interessati. 

 

La presente pre-iscrizione non è vincolante, successivamente verrà richiesta l’iscrizione qualora il servizio 

venisse attivato. 

 

Si informa infine che al momento non è possibile prevedere l’attivazione del servizio di pre e post scuola 

presso le Scuole dell’Infanzia a causa della normativa anticontagio da Covid-19, che impone la stabilità dei 

gruppi/sezioni. 

 

DA RESTITUIRE ENTRO IL 27 SETTEMBRE 2021 AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 

politicheeducative@comune.piossasco.to.it 

 

SCUOLE PRIMARIE – PRE E POST SCUOLA 

ORARIO Dalle 7.30 alle 8.30 Dalle 16.30 alle 18.00 

Scuola Primaria “Gramsci”   

Scuola Primaria “Ungaretti”   

Scuola Primaria “Morandi”   

Scuola Primaria “Umberto I”   

 

SCUOLA PRIMARIA – POST SCUOLA CLASSI A MODULO (VENERDI’ POMERIGGIO) 

ORARIO Dalle 12.30 alle 16.30 Classe frequentata Modalità pasto (solo 

per il venerdì 

pomeriggio) 

Post Scuola venerdì 

pomeriggio - Primaria 

“Gramsci” 

  3A       4A        4B 
 Mensa Scolastica 

 Pasto domestico 

Post Scuola venerdì 

pomeriggio - Primaria 

“Ungaretti” 

  1B       2C        5C 
 Mensa Scolastica 

 Pasto domestico 

 

Si ricorda che: 

- Il servizio sarà attivato nel mese di ottobre al raggiungimento di un numero minimo di iscritti; 
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- Il servizio sarà a pagamento, con tariffe definite dal gestore. Sarà previsto un contributo comunale di 

sostegno al pagamento delle rette sulla base del relativo indicatore economico (ISEE). 

- Se si usufruirà del servizio mensa per il post scuola del venerdì pomeriggio, il genitore sarà tenuto al 

pagamento del pasto consumato. 

 

DATI UTILI 

Nome e Cognome del Genitore ………………………………………………………………………………... 

Nome e Cognome del minore interessato al servizio …………………………………………………………. 

Numero telefono: ………………….. Email…………………………… 

 

Piossasco …………………………………………….Firma…………………………………………. 

 

Per informazioni: Sig.ra Lucca Vanessa – 011 9027210 - politicheeducative@comune.piossasco.to.it 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 e Reg.UE N. 679/2016 

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
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