
 

CITTÀ DI VERCELLI 
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INFORMATIVA PER I GENITORI 

 
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2021/2022 

 
PRE SCUOLA - POST SCUOLA 

 
 

• Il costo mensile per ogni singolo servizio è di €. 15,00 (n. 20 presenze); 
• Il costo mensile per servizi cumulati (2 pre e post  scuola) è di €. 23,00. 
• Il 2° figlio usufruirà di uno sconto pari al 50% sul costo mensile; 
• Il 3° figlio usufruirà di uno sconto pari al 60% sul costo mensile; 
• I bambini con disabilità certificata usufruiranno del servizio gratuitamente. 

NON E’ DOVUTO ALCUN ANTICIPO  
 

Si precisa che il bambino/a durante il servizio di pre e post scuola deve fare uso di mascherina e 
sarà inserito in gruppi non omogenei rispetto alla classe frequentata. 

 

 
1. Le richieste di iscrizione ai servizi potranno essere consegnate fino al 28 GENNAIO 

2022: 
• attraverso la funzione “FILO DIRETTO” per l’iscrizi one on line; 
• trasmesse per posta elettronica al seguente indirizzo 

protocollo@cert.comune.vercelli.it (preferibilmente in formato PDF e in un 
unico “file”), utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 
ore 12:30; scaricandoli dal sito: www.comune.vercelli.it, nell’Area Tematica 
“Scuola e giovani”, al link “Servizi scolastici”; 

• a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli, piazza Municipio 5 (piano 
terra) aperto dal lunedì al venerdì  dalle ore 08:30 – 13.00. 

2.  Nel caso in cui, non si intenda più usufruire dei servizi scolastici comunali a suo tempo 
richiesti, è obbligatorio presentare rinuncia scritta all’Ufficio Protocollo. 

 
 

PRE SCUOLA – POST SCUOLA 
 

� i servizi saranno attivati soltanto nei plessi di scuola primaria statale in cui si raggiungerà il 
numero minimo di dieci (10) iscrizioni; 

� sarà a cura del Servizio Istruzione della Città di Vercelli comunicare l’avvio del servizio 
richiesto 

 
 
 



MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
� il pagamento del servizio deve essere effettuato utilizzando il modello di avviso di 

pagamento adeguato a PAGO PA, contraddistinto da una codice individuale che identifica 
univocamente tutti i dati del pagamento: Codice Avviso, che verrà consegnato direttamente 
tramite gli operatori dei servizi. Il pagamento può essere effettuato: 
- on line tramite il sito di Piemonte Pay https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/, con 

possibilità di pagamento previa registrazione (login con SPID) o con accesso libero; 
- presso le agenzie bancarie convenzionate con AGID come PSP; 
- utilizzando la home banking dei Prestatori di Servizi di Pagamento – PSP – 

(riconoscibili dai loghi CBILL o PAGOPA); 
- presso gli sportelli ATM abilitati delle Banche; 
- presso i punti vendita di SISAL, LOTTOMATICA e BANCA 5; 
- presso gli Uffici Postali. 
Per avere l’elenco completo dei Prestatori di Servizio di Pagamento abilitati sul circuito 
PagoPA, si può consultare il  link:  
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

� il sistema tariffario dei servizi di pre/post scuola prevede tre scadenze relative alle tre rate 
fissate nei mesi di Dicembre (1^ rata), Marzo (2^ rata) e Maggio (3^ rata).  

� in caso di inadempienza rispetto al pagamento della tariffa,  ci si riserva di procedere, con le 
modalità previste dalla legge, al recupero del credito. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere: 
 Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza Municipio, 4 – piano terra – accanto all’ingresso 
principale del Palazzo Municipale) nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 
08:30 alle ore 12:30. Oppure telefonando al seguente numero: 0161 596333.  
e – mail: webmaster.urp@comune.vercelli.it 


