INFORMATIVA ISCRIZIONI
Servizi Educativi Scolastici Integrativi
anno scolastico 2016/2017
Si informano le Famiglie che sono aperte le iscrizioni ai SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI
INTEGRATIVI per l’a.s. 2016/2017, svolti presso la Scuola Primaria “P. Caliari” di Mozzecane e
rivolti agli alunni frequentanti la locale Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
L’offerta proposta dall'Amministrazione Comunale è la seguente:
•

PRE - ACCOGLIENZA (solo per bambini della Scuola Primaria) = possibilità di portare a scuola
i propri figli già a partire dalle ore 7.30 del mattino, dal Lunedì al Sabato in base al vigente
calendario scolastico, sorvegliati da personale adulto fino all’orario di inizio delle lezioni
(indicativamente ore 8.05), ad un costo annuo di iscrizione di complessivi € 50,00 per ogni
bambino;

•

MENSA = possibilità per i bambini di consumare, dal Lunedì al Venerdì, un pranzo
equilibrato, con menù approvato dal Servizio Igiene della competente ULSS 22, sorvegliati
da personale educativo professionale, dall’orario di fine lezioni e fino alle ore 14.00, ad un
costo annuo di iscrizione di € 130,00 per ogni bambino in aggiunta al costo dei singoli
buoni pasto consumati;

•

SPAZIO GIOCO-COMPITI (c.d. CENTRO EDUCATIVO DELLE MERAVIGLIE) = possibilità di usufruire
dell’assistenza di personale educativo professionale, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, dal
Lunedì al Venerdì, per lo svolgimento dei compiti e dello studio pomeridiano nonché per
l’organizzazione di attività ludico-laboratoriali, ad un costo annuo di iscrizione come da
tabella riportata:
Residenza in
Mozzecane
SI’
NO

Parametro

Tariffa annuale

Singolo bambino
Due bambini appartenenti al medesimo nucleo
Tre bambini appartenenti al medesimo nucleo
Retta unica per singolo bambino

€ 580,00
€ 928,00
€ 1.392,00
€ 970,00

Qualora si scelga di usufruire sia del Sevizio di MENSA che di quello di SPAZIO GIOCO-COMPITI,
la quota di iscrizione di € 130,00 prevista per la MENSA è da considerarsi già compresa
nella quota annua dello SPAZIO GIOCO-COMPITI. Si ricorda, tuttavia, che rimane a carico della
famiglia l’acquisto dei singoli buoni pasto giornalieri.
ESSENDO I POSTI DISPONIBILI IN NUMERO LIMITATO, si fa presente che l’accesso ai Servizi Educativi
Scolastici Integrativi sarà regolamentato nel seguente modo:
-

le iscrizioni pervenute dal 2 al 31 maggio 2016, formeranno una graduatoria che
rispetterà l’ordine di consegna della modulistica completa di tutti gli allegati richiesti;

-

le iscrizioni pervenute oltre il 31 maggio 2016, saranno accolte con riserva.
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Le ISCRIZIONI devono essere effettuate
seguito specificato:

DAL

2 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2016, procedendo come di

1. scaricare la modulistica dal sito internet della Cooperativa www.tangramvaleggio.it

oppure dal sito internet comunale serviziallapersona.comunemozzecane.it;

2. compilare la modulistica in ogni sua parte, apponendo la firma di ENTRAMBI i genitori;
3. effettuare il pagamento della prima rata come specificato nella tabella sottostante (nel

caso del Servizio di
saldo”);

PRE-ACCOGLIENZA

e del

SOLO SERVIZIO MENSA

la quota è da intendersi “a

4. consegnare la modulistica con una delle seguenti modalità:
•

tramite e-mail a info@tangramvaleggio.it (si precisa che è necessario ricevere dalla
Cooperativa una risposta a conferma della ricezione e regolarità della documentazione);

•

di persona, recandosi presso:
-

Comune di Mozzecane, VENERDÌ 06/05 e LUNEDÌ 16/05 dalle 9.30 alle 11.00

-

Scuola Primaria “Caliari”, MARTEDÌ 10/05 e VENERDÌ 13/05 dalle 17.00 alle 18.30

-

dal giorno 17/05 al giorno 31/05 presso Scuola Primaria “Caliari”, solo nei giorni di
MARTEDÌ e VENERDÌ dalle 16.00 alle 17.00.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI DISSERVIZI LEGATI AD UNA
DIVERSA MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PRESENTE MODULO OLTRE A QUANTO SOPRA PREVISTO (esempio:
consegna al personale scolastico e/o agli uffici comunali).
versamento DEVE ESSERE effettuato sul conto corrente intestato a “Tangram onlus” IBAN
IT66T0103059931000010073982 Banca Monte dei Paschi di Siena, specificando nella
causale nome e cognome del minore iscritto.

OGNI

NUMERO RATE
SCADENZA PAGAMENTO

PRIMA
ALL’ATTO
ISCRIZIONE

SECONDA

TERZA

QUARTA

30/09/2016

31/01/2017

28/02/2017

Singolo bambino RESIDENTE

€ 100,00

€ 240,00

€ 240,00

Due bambini - stesso nucleo RESIDENTE

€ 150,00

€ 389,00

€ 389,00

Tre bambini - stesso nucleo RESIDENTE

€ 237,00

€ 385,00

€ 385,00

€ 385,00

Singolo bambino NON RESIDENTE

€ 100,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

Solo Servizio Mensa (per ogni iscritto)

€ 130,00

Solo Pre-Accoglienza (per ogni iscritto)

€ 50,00

Per ogni ulteriore informazione e per verificare la disponibilità di posti residui, fare
riferimento alla Coordinatrice del Centro Educativo Dott.ssa Linda Pachera 347.4079708 e/o
al Dott. Massimo Merlini 346.7843754.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
SI RICORDA CHE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI INTEGRATIVI 2016-2017 È PERMESSA SOLO
PER LE FAMIGLIE IN REGOLA CON TUTTI I PAGAMENTI DEGLI ANNI TRASCORSI.
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