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Si informano le famiglie che sono aperte le iscrizioni alle attività di pre, post e doposcuola per gli 
alunni di tutte le scuole primarie del territorio di Cascina. Il servizio sarà gestito dalla 
Cooperativa Alioth Group in collaborazione con il Comune di Cascina e partirà dal 03 Ottobre 
p.v..

Il servizio di pre e post consiste in attività ludiche che si svolgeranno 45 minuti prima 
dell'ingresso in classe e 30 minuti dopo l'uscita, mentre il servizio di doposcuola prevede un 
servizio  fino a 4 ore successive (dalle ore 13.00 circa e fino alle ore 17,00 con possibilità di 
prolungamento fino alle 19.00) per consentire ai genitori la conciliazione della vita familiare e 
lavorativa
I servizi si attiveranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti non inferiore a 5 
per Pre e Post e non inferiore a 10 per il Doposcuola.

Per effettuare la richiesta di iscrizione al PRE, POST E DOPOSCUOLA  si dovrà compilare il 
modulo collegandosi al link: 

https://docs.google.com/forms/d/19Ri2WU-AepZv8bWhGz75EaAUGK-
SU4Th3aoxyiLmbVU/edit

TARIFFE: 

SERVIZIO QUOTA 
MENSILE

QUOTA 
ANNUALE

SCONTI per 2 o più 
figli

Solo pre scuola € 12,00 € 108,00 -24%

Solo post scuola € 12,00 € 108,00 -24%

Pre e Post scuola € 21,00 € 168,00 -24%

Solo Doposcuola € 96,00 € 864,00 -24%

Pre e Doposcuola € 108,00 € 972,00 -24%

Quota di Iscrizione ai 
servizi

€ 9,90 // //
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E’ possibile procedere con un pagamento rateizzato fino ad un massimo di 9 rate ed è previsto uno 
sconto sulla scelta di pagamento della quota annuale pari a 8,33%.

Ulteriori agevolazioni:

- Coloro che hanno un reddito Isee fino a € 9360,00: sconto del 15%
- Bambini orfani di uno dei due genitori: sconto del 30%
- Più di 3 figli, al 4° figlio: sconto del 39%

Per ulteriori informazioni  è possibile contattare la Cooperativa Alioth tramite mail all’indirizzo: 
scuola@aliothgroup.it

Per il servizio di Doposcuola è prevista l’attivazione del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA  
tramite modulo da compilare online collegandosi al sito https://cascina.ecivis.it – registrarsi 
nell’area riservata tramite Spid o Cie - e scegliendo il modulo SERVIZIO DI REFEZIONE AL 
DOPOSCUOLA 2022/2023.
 I costi sono indicati nella “scheda informativa”; per le intolleranze alimentari e per motivi etico 
religiosi occorre compilare il format della richiesta Dieta Speciale 22/23.

Il servizio di Refezione è di competenza del Comune e per qualsiasi informazione è possibile 
contattare la mail serviziscolastici@comune.cascina.pi.it


