
                                                                                               
 

SERVIZIO PRE-SCUOLA  
 

Organizzazione: 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: segue le date del calendario scolastico  
 
REQUISITO PER L’AMMISSIONE:  
E' rivolto ai bambini i cui genitori svolgono entrambi attività lavorativa con orari che NON consentono di 
accompagnare i figli a scuola nei normali orari scolastici.  
I minori vengono affidati alla vigilanza di Operatori incaricati dal Comune fino all'arrivo degli Insegnanti. 
 
ORARIO DI ACCESSO: Scuola dell’Infanzia S.Stella dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
   Scuola Primaria Milanesi dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
   Scuola Primaria Valerga dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
   Ist. Secondario di 1°grado Mazzini Ramella dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
                   
PER FRUIRE DEL SERVIZIO E' NECESSARIO ISCRIVERSI L'iscrizione va rinnovata per ogni anno 
scolastico. 

 
COME ISCRIVERSI:  
la domanda di iscrizione al Servizio Pre Scuola,  dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE online 
seguendo il percorso sul SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LOANO: 

- accedere al “PORTALE PROCEDIMENTI ON LINE”  
 
- procedere utilizzando un metodo di identificazione tra quelli proposti: SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi / tessera sanitaria)  
 
- eseguito l'accesso aprire la cartella MODULI (in alto a destra) all'interno della quale è possibile – 
  cliccare su: “ISCRIZIONE SERVIZIO PRE SCUOLA ” 
 
- compilare il form presente nella procedura on-line in ogni sua parte e procedere all’invio. Se   
  l'invio va a buon fine, si riceve una notifica via mail (alla mail associata allo SPID). 
 
- LA CONFERMA DI AMMISSIONE VERRA’ TRASMESSA VIA MAIL PRIMA DELL’AVVIO DEL SERVIZIO 
 
TARIFFE SERVIZIO PRE SCUOLA 
Dall’anno scolastico 2023/2024 il servizio sarà a pagamento 
 
Per usufuire di TARIFFA AGEVOLATA occorre: 

− essere residenti nel Comune di Loano 

− essere in possesso di  attestazione I.S.E.E. ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente). 
 

Attestazione ISEE  Costo per anno scolastico 

Da € 0,00 a  € 4.132 €  50,00 

Da € 4.133 a € 15.000  € 100,00 



Da € 15.001 a € 20.000 € 150,00 

Da € 20.001 a € 25.000 € 200,00 

Oltre € 25.001  € 250,00 

Per chi non presenta attestazione Isee € 250,00 

NON residenti € 250,00 

 


