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Gentili genitori, 
il Comune di Pieve Ligure, per l’anno scolastico 2022/2023 ha implementato i servizi integrativi 
scolastici ed extrascolastici rivolti agli alunni delle scuole di Pieve Ligure. Oltre ai consueti servizi di 
ristorazione scolastica e trasporto scolastico, sono stati attivati i seguenti servizi:   
 

Servizio prescuola dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia e servizio 
prescuola dedicato agli alunni della scuola primaria 

 
Il servizio darà diritto all’ingresso anticipato nei locali scolastici, sotto la sorveglianza di 
personale appositamente incaricato. Sarà attivo tutti i giorni, su richiesta delle famiglie 
interessate, con i seguenti orari: 

• scuola dell’infanzia: dalle ore 7.30 e sino all’inizio delle lezioni, presso la scuola 
dell’infanzia 

• scuola primaria: dalle ore 7.30 e sino all’inizio delle lezioni, presso la scuola primaria 
La domanda potrà essere presentata entro il 10 settembre 2022, compilando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito web del Comune di Pieve Ligure, ed inviandolo all’indirizzo 
mail: serviziscolastici@comune.pieveligure.ge.it. Il costo del servizio è pari ad € 150,00 
annuali da versarsi entro il mese di ottobre 2022, in una unica soluzione, attraverso il 
portale Spazio Scuola. 
 
 

Doposcuola scuola dell’infanzia (Progetto psicomotricità) 
 
Il servizio, attivo il lunedì e il mercoledì, prevede l’accompagnamento, a piedi, dei piccoli 
alunni dalla sede della scuola dell’infanzia ai locali della Società Operaia Cattolica di Mutuo 
Soccorso presso la Piazza San Michele, 1, a cura di operatori appositamente individuati. 
Presso la suddetta sede saranno svolte attività ludico/ricreative sino alle ore 17.30. 
Al termine del doposcuola, su richiesta del genitore, l’alunno potrà usufruire del servizio di 
trasporto verso l’abitazione, con discesa alla fermata più prossima alla stessa. 
La domanda potrà essere presentata entro il 10 settembre 2022, compilando l ’apposito 
modulo scaricabile dal sito web del Comune di Pieve Ligure, ed inviando lo stesso 
all’indirizzo mail: serviziscolastici@comune.pieveligure.ge.it. Le attività avranno inizio non 
appena entrerà in vigore l’orario scolastico definitivo.  
Il servizio è a numero chiuso, pertanto saranno accettate le domande sino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Il costo del servizio, è pari ad € 100,00 annuali da versarsi entro il mese 
di novembre 2022, in una unica soluzione, attraverso il portale Spazio Scuola. 
Il secondo (ed ulteriori) figlio frequentante un corso extrascolastico (psicomotricità oppure 
inglese) avrà diritto ad uno sconto del 20% sulla tariffa prevista. 
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Doposcuola scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
Il doposcuola sarà attivo il mercoledì ed il venerdì, dal termine dell’orario scolastico e sino 
alle ore 16.30, presso i locali del Teatro M. Massone, organizzato in gruppi separati (alunni 
scuola primaria ed alunni scuola secondaria di primo grado).  
Come per gli anni scorsi è previsto il servizio di trasporto, su richiesta, dall’uscita della 
scuola e sino alla Piazza San Michele, dove operatori appositamente incaricati e delegati dal 
genitore richiedente, provvederanno ad accogliere gli alunni e ad accompagnarli presso il 
Teatro M. Massone.  
La prima parte della giornata sarà dedicata al pranzo (al sacco, a cura dei genitori, o in 
convenzione con il gestore della mensa scolastica, a pagamento), e ad attività di gioco libero 
o attività ricreative. La seconda parte della giornata sarà invece dedicata al supporto e 
assistenza ai compiti.  
La domanda potrà essere presentata entro il 5 settembre 2022, al seguente link 

https://forms.gle/hFpSGq63rJGt7EiF6. L’inizio del servizio è previsto presumibilmente il 
giorno 28 settembre 2022 ed avrà termine il 1 giugno 2023. I costi del servizio sono i 
seguenti: 
 
primo figlio: 
mese    1 volta a settimana  2 volte a settimana 
caparra + ottobre  € 140,00   € 220,00 
novembre-dicembre            € 140,00   € 220,00 
gennaio-febbraio  € 140,00   € 220,00 
marzo-aprile   € 140,00   € 220,00 
maggio   € 0    € 0 
 
secondo e terzo figlio (da applicarsi al figlio con frequenza minore) 
mese    1 volta a settimana  2 volte a settimana 
caparra + ottobre  € 112,00   € 176,00 
novembre-dicembre            € 112,00   € 176,00 
gennaio-febbraio  € 112,00   € 176,00 
marzo-aprile   € 112,00   € 176,00 
maggio   € 0    € 0 
 
Al termine del doposcuola, su richiesta del genitore, l’alunno potrà usufruire del servizio di 
trasporto verso l’abitazione, con discesa alla fermata più prossima alla stessa, compilando 
l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune di Pieve Ligure, ed inviando lo 
stesso all’indirizzo mail: serviziscolastici@comune.pieveligure.ge.it.  
Il servizio di doposcuola è a numero chiuso, pertanto saranno accettate le domande sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
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Corso di inglese per gli alunni della scuola primaria  
e secondaria di primo grado 

 
Il Comune di Pieve Ligure organizza corsi di potenziamento della lingua inglese, rivolti agli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, tenuti da insegnanti qualificati 
dell’Istituto British s.r.l. di Genova. I corsi si svolgeranno presso i locali della Società 
Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso (Piazza San Michele, 1) nelle seguenti giornate: 
classi 1°-2° scuola primaria: il martedì dalle ore 16.15 alle ore 17.15 
classi 3°-4°-5° scuola primaria: il giovedì dalle ore 16.15 alle ore 17.15 
classi 1°-2°-3° scuola secondaria di primo grado: il martedì ed il giovedì dalle ore 14.15 alle 
ore 16.10 
La frequenza del corso di inglese darà diritto all’ottenimento del certificato BRITISH 
attestante il livello raggiunto. 
L’inizio del servizio è previsto per il giorno 15 settembre 2022. In vigenza dell’orario 
scolastico definitivo, gli alunni potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico 
dall’uscita di scuola e sino alla Piazza San Michele, previa richiesta del genitore: gli alunni 
della scuola primaria saranno prelevati dall’insegnante del corso extrascolastico ed 
accompagnati presso i locali ove verranno svolti i corsi; gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado, NON saranno prelevati dagli insegnanti, e dovranno provvedere in 
autonomia, alla discesa dallo scuolabus, a recarsi nei locali all’orario prestabilito. È altresì, 
sotto l’esclusiva responsabilità del genitore il momento del pranzo, che dovrà essere 
consumato prima di accedere al corso. 
Sarà garantito il trasporto degli alunni al termine dei corsi presso la fermata più prossima 
alle rispettive abitazioni. 
I costi del servizio sono i seguenti: 
Alunni scuola primaria: € 100,00/ anno 
Alunni scuola secondaria di primo grado: € 250,00 / anno 
da versarsi entro il mese di novembre 2022, in una unica soluzione, attraverso il portale 
Spazio Scuola. 
Il secondo (ed ulteriori) figlio frequentante un corso extrascolastico (psicomotricità oppure 
inglese) avrà diritto ad uno sconto del 20% sulla tariffa prevista. 
La domanda potrà essere presentata entro il 5 settembre 2022, compilando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito web del Comune di Pieve Ligure, ed inviando lo stesso 
all’indirizzo mail: serviziscolastici@comune.pieveligure.ge.it.  
I corsi di inglese sono a numero chiuso, pertanto saranno accettate le domande sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
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