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AVVISO ALLE FAMIGLIE 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI  PROLUNGAMENTO 
D’ORARIO

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  A.S. 2020/2021

Si comunica che con deliberazione della Giunta provinciale n. 541 di data 30 aprile 2020,  a causa 
del protrarsi dell’impossibilità delle famiglie di ottenere il servizio di agevolazione tariffaria  su base 
ICEF presso i Caf accreditati, è stata disposta  la sospensione dei termini di pagamento del 
servizio di orario prolungato oltre il termine previsto del 23 maggio 2020. Il nuovo termine di 
scadenza del pagamento, non oltre il 31.12.2020, sarà comunicato alla ripresa del servizio erogato 
dai Caf accreditati dandone adeguata informazione sul sito Vivoscuola.it e tramite l’invio di e-mail 
alla famiglia.

Rimane confermato il  concorso economico delle  famiglie  per la fruizione del servizio per l’a.s. 
2020/2021 in quanto la Giunta provinciale con la deliberazione sopra richiamata non è intervenuta 
a modificare la politica tariffaria definita con la deliberazione n. 5 di data 10 gennaio 2020. 

Non si farà quindi luogo a rimborso di pagamenti tariffari già corrisposti dalle famiglie per il servizio 
di prolungamento richiesto per l’a.s. 2020-2021, la cui programmazione e’ in corso nell’ambito del 
Piano annuale della scuola dell’infanzia in adozione entro il 15 giugno 2020.

Cordiali saluti.

Trento, 6 maggio 2020

   LA DIRIGENTE
- dott.ssa Emanuela Maino  -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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