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Alle famiglie degli alunni delle scuole 
di Brusaporto. 
 
 
 

Oggetto: Servizi scolastici e extra scolastici 2021/2022. 
 

L'Amministrazione Comunale comunica che per il prossimo anno scolastico sono stati predisposti diversi servizi 
scolastici ed extra scolastici, volti a rispondere alle diverse esigenze delle famiglie e dei tempi lavorativi, ma anche a 
consentire agli alunni frequentanti le scuole di Brusaporto la possibilità di vivere in maniera formativa e ricreativa il 
tempo extra scolastico. Tutti i servizi proposti sono organizzati secondo i protocolli sanitari in vigore e si allineeranno ad 
eventuali successive normative per garantirne la totale sicurezza. 

Eventuali variazioni alle attività saranno tempestivamente comunicate sul sito del Comune.  
Di seguito l'elenco sintetico dei servizi proposti:  

 
a) “ASPETTANDO…LA SCUOLA!”:  
scuola primaria e primo anno secondaria, da lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 
(mensa inclusa).  
Solo per la scuola primaria, dal 13 settembre al 24 settembre, sarà inoltre previsto nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, un servizio di post scuola fino alle ore 15.45 (mensa inclusa). 
Rivolto in particolar modo alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, il progetto consiste in attività ludico educative 
per bambini e ragazzi in attesa dell’inizio della scuola e dell’avvio a pieno regime della stessa. 
 
b) Servizio PRE SCUOLA:  
scuola primaria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 fino all'orario di inizio lezione. Inizio previsto il 13 settembre.  
Consiste nell'accoglienza anticipata degli alunni rispetto all'orario scolastico, così da consentire alle famiglie di rendere 
maggiormente compatibili le proprie necessità familiari e/o lavorative con i tempi e gli orari della realtà scolastica.  
 
c) Servizio MENSA:  
scuola primaria e secondaria, dal lunedì al venerdì. Inizio previsto il 27 settembre. 
Consiste nell'attività di refezione scolastica, all'interno della quale vengono somministrati agli alunni pasti multi porzione 
direttamente preparati all'interno della mensa stessa. Il servizio da un lato risponde alle esigenze delle famiglie, dall'altro 
riveste anche un importante ruolo educativo per una corretta e sana alimentazione.  

A CAUSA DEI PROTOCOLLI SANITARI IN ATTO CHE PREVEDONO IL DISTANZIAMENTO, IL 
SERVIZIO, IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI, POTREBBE ESSERE ORGANIZZATO SU DUE 

TURNI. 
NB: eventuali buoni mensa avanzati nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 potranno essere utilizzati anche per l’anno 
scolastico 2021/2022. 
 
d) Servizio di ASSISTENZA MENSA (posticipo):  
scuola primaria, martedì e giovedì dalle ore 12.45 alle 13.45. Inizio previsto il 28 settembre;  
scuola secondaria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.15 alle 14.00. Inizio previsto il 27 settembre. 
Consiste nell'attività di assistenza agli alunni durante la consumazione dei pasti, nei giorni in cui non è previsto il rientro 
scolastico pomeridiano. 
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e) Servizi di ASSISTENZA COMPITI:  
scuola primaria, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.45 alle 17.45 (…E poi compiti!”). Inizio previsto il 27 settembre; 
martedì e giovedì dalle 13.45 alle 15.45 (“Spazio compiti”). Inizio previsto il 28 settembre;  
scuola secondaria, lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 (“Non solo compiti”). Inizio previsto il 27 settembre.  
Tutti e tre i diversi servizi consistono nell'assistenza all'esecuzione dei compiti assegnati agli alunni. Non sono servizi di 
“ripetizioni”, ma momenti di affiancamento e verifica nello svolgimento dei lavori scolastici.   
 
f) Spazio PLAY LAB…:  
scuola primaria, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.45 alle 16.45. Inizio previsto il 27 settembre. 
Consiste in attività pomeridiane laboratoriali rivolte ai bambini della scuola primaria che offrono loro spazi di crescita e 
formazione guidandoli alla scoperta delle loro attitudini, competenze e risorse attraverso veri e propri laboratori proposti 
da esperti esterni (laboratorio Robotica: BrickBOT, Early Robotics, Dino Park, BrickEducation; laboratorio teatrale-
drammaturgico-emozionale; percorso d’arte, musica e scienza; laboratorio motorio). 
 
 Si ricorda alle famiglie che le iscrizioni ai sopraelencati servizi avverranno soltanto in via telematica 
(OnLine), accedendo all'apposito portale sul sito del Comune di Brusaporto.  
 

APERTURA ISCRIZIONI 
VENERDI’ 04 GIUGNO 2021 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
VENERDI’ 23 LUGLIO 2021 

 
A CAUSA DEGLI STRINGENTI PROTOCOLLI SANITARI IN ATTO, OLTRE LA DATA DI CHIUSURA 
ISCRIZIONI NON SI GARANTISCE CHE POTRANNO ESSERE ACCETTATE EVENTUALI NUOVE 
RICHIESTE O MODIFICHE/INTEGRAZIONI A QUANTO PRESENTATO. 
 

Sul sito internet del Comune è possibile consultare la Guida ai Servizi scolastici 2021/2022, nella quale 
sono descritti in dettaglio i singoli servizi predisposti, i requisiti di attivazione e le relative tariffe che comunque 
sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. 
  
 Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi all'Ufficio Scuola (tel. 035.6667712) o inviare mail 
a stefania.prometti@comune.brusaporto.bg.it 
 
 Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere i migliori auguri di buona fine dell’anno 
scolastico. 
 

Distinti saluti.  
 

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONISMO E PARI OPPORTUNITÀ 
F.to Stefania Prometti 

 
 


