Nota protocollo n. 3149 del 26/04/2018

INFORMATIVA ISCRIZIONI
Servizi Educativi Scolastici Integrativi
anno scolastico 2018/2019
Si informano le Famiglie che sono aperte le iscrizioni ai SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI INTEGRATIVI
per l’a.s. 2018/2019, gestiti in ATI dalle Cooperative Sociali “Tangram” di Valeggio sul Mincio e
“I Piosi” di Sommacampagna presso la Scuola Primaria “P. Caliari” di Mozzecane e rivolti agli
alunni frequentanti la locale Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Cosìì come previsto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 18/12/2017, entro
30 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni, gli uffici comunali pubblicheranno una
graduatoria dei soggetti ammessi a frequentare detti Servizi beneficiando di una
compartecipazione comunale. Tale graduatoria saraì stilata sulla base dei criteri stabiliti
nella suddetta delibera e autorizzeraì un numero massimo di 100 bambini residenti iscritti
in termine per lo Spazio Gioco-Compiti e di 60 per la Pre-Accoglienza.
Tutti i richiedenti non residenti, non autorizzati per soprannumero o fuori termine
potranno partecipare alle attivitaì , previa autorizzazione del Responsabile del Settore Servizi
alla Persona, sostenendo l’intero costo unitario dei Servizi richiesti.
L’offerta proposta, con o senza compartecipazione dell’Amministrazione Comunale, eì la
seguente:


PRE - ACCOGLIENZA (solo per bambini della Scuola Primaria) = possibilitaì di portare a scuola
i propri figli giaì a partire dalle ore 7.30 del mattino, dal Lunedìì 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;



POST - ORARIO = possibilitaì di custodire i minori, presso i locali della Scuola Primaria dalle
ore 17.00 alle ore 18.00, dal lunedìì al venerdìì in base al vigente calendario scolastico. Il
costo annuo eì di € 230,00. Il servizio prenderaì avvio solo al raggiungimento di un numero
minimo di 14 iscritti. Qualora il servizio non fosse attivato la somma versata saraì restituita.
Detto servizio è proposto su richiesta dei genitori e sarà gestito come rapporto
diretto tra l’Ente Gestore e la famiglia. La regolamentazione, pertanto, verraì disciplinata
con modalitaì da definire a cura dell’Ente Gestore in sede di attivazione del Servizio.



MENSA = possibilitaì per i bambini di consumare, dal Lunedìì al Venerdìì, un pranzo
equilibrato, con menuì approvato dal Servizio Igiene della competente ULSS 9, sorvegliati
da personale educativo professionale, dall’orario di fine lezioni fino alle ore 14.00
mediante acquisto di buoni pasto giornalieri dal costo di € 4,65 cadauno. Per i bambini
iscritti al solo Servizio Mensa, eì obbligatorio acquistare anticipatamente un numero di
massimo 30 buoni;



SPAZIO GIOCO-COMPITI = possibilitaì di usufruire dell’assistenza di personale educativo
professionale, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, dal Lunedìì al Venerdìì, per lo svolgimento dei
compiti e dello studio pomeridiano, noncheé per l’organizzazione di attivitaì ludicolaboratoriali, ad un costo annuo di iscrizione come da tabella sotto riportata:
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Residenza in
Mozzecane

Tipologia di richiesta
Singolo bambino

SI

Tariffa annuale
(con compartecipazione
Comunale)
€ 580,00

Due bambini appartenenti al medesimo nucleo

€ 928,00

Tre bambini appartenenti al medesimo nucleo

€ 1.392,00

Le

ISCRIZIONI devono essere effettuate A PARTIRE DAL 7 MAGGIO ed ENTRO E NON OLTRE IL
MAGGIO 2018 (COMPRESO), procedendo come di seguito specificato:
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1. scaricare la modulistica dal link http://www.comunemozzecane.it/it/page/centroeducativo-scuola-primaria;
2. compilare la modulistica in ogni sua parte, apponendo la firma di ENTRAMBI i genitori;
3. effettuare il pagamento dell’acconto specificato nella tabella sottostante (nel caso dei
Servizi di PRE-ACCOGLIENZA e di POST-ORARIO la quota è da intendersi “a saldo”). La restante
somma da versare saraì rateizzata con modalitaì definite nel Regolamento. Qualora non
venisse assegnato il diritto alla compartecipazione comunale, le somme versate
verranno restituite alla famiglia se la stessa non intendesse usufruire comunque del
servizio sostenendo l’intero costo;
4. consegnare presso il Comune di Mozzecane la modulistica compilata, unitamente alla
contabile del versamento dell’acconto, nei giorni di LUNEDÌ dalle 17.00 alle 19.00 e
MERCOLEDÌ dalle 10.00 alle 12.00, dal 7 al 31 maggio compreso;
5. attendere la pubblicazione della graduatoria elaborata dagli uffici comunali entro
massimo trenta giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni, verificando la posizione in
graduatoria del proprio figlio.
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).

OGNI versamento DEVE ESSERE effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato
alla
Cooperativa
Sociale
TANGRAM
di
Valeggio
sul
Mincio
IBAN
IT66T0103059931000010073982 (Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Valeggio sul Mincio),
specificando come causale: “nome e cognome del bambino - tipologia servizio richiesto”.
TIPOLOGIA DI RICHIESTA

IMPORTO ACCONTO

Singolo bambino RESIDENTE

€ 100,00

Due bambini - stesso nucleo RESIDENTE

€ 150,00

Tre bambini - stesso nucleo RESIDENTE

€ 237,00

Singolo bambino NON RESIDENTE

€ 250,00

Solo Pre-Accoglienza (per ogni iscritto)

€ 50,00

Solo Post-orario (per ogni iscritto)

€ 230,00

Per ogni ulteriore informazione fare riferimento al Servizio Educativo Comunale (tel.
045.6335809 – cell. 392.4371306 – email: educatore.sociale@comunemozzecane.it) oppure
alla Coordinatrice del Centro Educativo (cell. 340.8089574).
ATTENZIONE:

1. Si ricorda che l’iscrizione ai Servizi Educativi Scolastici Integrativi 2018-2019 eì permessa solo per
le famiglie in regola con tutti i pagamenti degli anni trascorsi.

2. Il presente documento costituisce una mera informativa riassuntiva dei “Regolamenti” del S.E.S.I
e della Mensa (consultabili sul sito internet comunale). Nel caso i due testi riportino informazioni
discordanti, pertanto, faraì fede quanto indicato nei “Regolamenti”.
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