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SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO A CIVEZZANO e SEREGNANO 

 

In collaborazione con il comune di Civezzano, si propone la possibilità di aderire per l’anno scolastico 2021/2022 

ai servizi extrascolastici di anticipo e di posticipo a Civezzano e Seregnano. 

Il servizio verrà gestito da un educatore della cooperativa Kaleidoscopio che accoglierà i bambini presso uno 

spazio dedicato della scuola a Civezzano, e presso la saletta della palestra a Seregnano.  

L’educatore proporrà loro attività ad angoli di interesse. I bambini potranno sceglie in base alle loro attitudini quale 

proposta di gioco e di attività risponda ad un loro specifico interesse (giochi di movimento, in gruppo, a coppie, 

individuale, attività espressive, di lettura…) con l’intento di accompagnare in modo sereno e tranquillo l’inizio delle 

lezioni o la conclusione della giornata. Durante il servizio di posticipo è previsto il momento di merenda fornito 

dagli educatori e la proposta di attività e laboratori strutturati anche in collaborazione con associazioni del territorio 

Le proposte sono attivabili con un minimo giornaliero di 8 bambini iscritti a giornata per servizio.  

È possibile una programmazione flessibile delle frequenze (cambio di giornata, frequenza a settimane o periodi 

alterni) e in particolare per i genitori che hanno un’esigenza di conciliazione lavorativa a turni.  

L’adesione dovrà comunque essere per l’intero anno scolastico dal 20 settembre 2021 al 10 giugno 2022. 

ANTICIPO 

giorni di frequenza h/set quota sett. 
quota annuale                       

(33 settimane di servizio) 

senza BDS con BDS* 
1 giorno                0,50   €                  3,20   €       105,60   €        49,50  

2 giorni                1,00   €                  6,40   €       211,20   €        99,00  

3 giorni                1,50   €                  9,60   €       316,80   €      148,50  

4 giorni                2,00   €                12,80   €       422,40   €      198,00  

5 giorni                2,50   €                16,00   €       528,00   €      247,50  

     POSTICIPO 

giorni di frequenza h/set quota sett. 
quota annuale                       

(33 settimane di servizio) 

senza BDS con BDS* 

1 giorno 2,00 €                  9,40 €     310,20 €      85,80 

2 giorni 4,00 €                18,80 €     620,40 €    171,60 

3 giorni 6,00 €                28,20 €     930,60 €    257,40 

4 giorni 8,00 €                37,60 €  1.240,80 €    343,20 

5 giorni 10,00 €                47,00 €  1.551,00 €    429,00 

* La cooperativa è accreditata per l'utilizzo dei Buoni di Servizio (BDS). Il Progetto di Erogazione del Servizo (PES) può essere richiesto 

entro il 26 settembre con inizio del suo utilizzo a partire dal 15 ottobre. 

Le famiglie interessate possono compilare il modulo di adesione attraverso il seguente link 

https://forms.gle/pcngarUrnypTNme9A entro il 10 settembre 2021.  

Qualora le adesioni al servizio fossero maggiori o uguali a 8 partecipanti giornalieri, le famiglie interessate 

saranno contattate entro lunedì 13 settembre 2021 per condividere l’attivazione e le successive modalità 

organizzative.  Al contrario sarà comunicato l’esito negativo. Per adesioni minima s’intende nelle singole giornate 

e fascia oraria. 
 
Per informazione e maggiori dettagli: altroke@kaleidoscopio.coop  
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