COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il servizio di pre e post scuola è riservato agli alunni residenti e non residenti che frequentano la Scuola
primaria A. Gramsci di Montanaso Lombardo
Il totale dei posti disponibili per l’offerta educativa è stabilito in 40 unità per servizio (max. 40 iscritti per
il pre scuola, max. 40 iscritti per il post scuola). Non è possibile iscrivere l’alunno solo “in caso di bisogno
occasionale”.
Verrà anche verificato che la frequenza al pre-post scuola sia conforme alla richiesta effettuata al
momento dell’iscrizione; se così non dovesse essere verrà rivista la modalità di erogazione del servizio.
Le richieste tardive di iscrizione (che perverranno quindi dopo l’inizio dell’anno scolastico) verranno
accolte solo nel caso in cui non fosse già raggiunto il limite delle 40 unità per servizio.
Per usufruire del servizio di pre e post scuola è necessario presentare il modulo di iscrizione, debitamente
compilato e sottoscritto da entrambi i genitori, presso l’ufficio protocollo del Comune di Montanaso
Lombardo effettuando contestualmente il versamento della 1^ rata.
Solo gli utenti residenti dovranno presentare al momento dell’iscrizione la dichiarazione ISEE in corso
di validità. Qualora non venga presentata la dichiarazione ISEE (utenti residenti) verrà automaticamente
applicata la quota annuale più alta.
Le quote per l’Anno Scolastico 2017/2018 sono così determinate:
Frequenza
Pre-post scuola
Solo pre scuola
Solo post scuola

quota annuale RESIDENTI
con ISEE fascia 0-15.000
€ 250,00
€ 150,00
€ 150,00

quota annuale RESIDENTI
con ISEE fascia >15.000
€ 300,00
€ 200,00
€ 200,00

quota annuale
NON RESIDENTI
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00

Il pagamento dovrà avvenire in due rate, così determinate:
PRE-POST SCUOLA
PAGAMENTO
RATE

1° rata
all’iscrizione
2° rata
15 gennaio 2018

SOLO PRE O SOLO POST
SCUOLA

RESIDENTI
con ISEE
fascia
0-15.000

RESIDENTI
con ISEE
fascia
>15.000

RESIDENTI
con ISEE
fascia
0-15.000

€ 100,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 100,00

NON RESIDENTI
PRE E POST
SCUOLA

SOLO PRE
O SOLO
POST
SCUOLA

€ 70,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 130,00

€ 250,00

€ 150,00

RESIDENTI
con ISEE
fascia
>15.000

Solo dopo aver presentato la domanda di iscrizione presso l’ufficio protocollo del Comune, con
contestuale pagamento della 1° rata, sarà possibile iniziare la frequenza al pre e post scuola.
La rinuncia al servizio in corso dell’anno scolastico 2017/2018 va comunicata entro il 15 gennaio 2018.
In tale caso non verrà rimborsata la prima rata e non verrà richiesto il pagamento della seconda rata.
In caso di rinuncia oltre il 15 gennaio 2018, verrà richiesto il pagamento anche della seconda rata.
•
Le attività si svolgeranno seguendo il calendario scolastico ministeriale: l’inizio delle attività
coinciderà dunque con il primo giorno di scuola e terminerà con l’ultimo giorno di scuola.
Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
o
PRE SCUOLA
07.30-08.30
o
POST SCUOLA
16.30-18.00
•

I bambini devono essere presi in consegna dai genitori o da persone da essi delegate per iscritto.

•
In caso di assenza dal servizio di post scuola, i genitori sono tenuti ad avvisare preventivamente il
personale gestore del servizio.
•

Durante il pre-post scuola non è consentito agli alunni l’uso dei telefoni cellulari.

•
In caso di necessità sarà possibile richiedere un colloquio con l’operatore e/o il coordinatore del
servizio.

•

Nel corso del servizio potranno essere scattate delle fotografie per documentare e promuovere
l’attività svolta; è facoltà dei genitori acconsentire o meno alle eventuali riprese del proprio/a figlio/a
compilando lo spazio apposito sul modulo di iscrizione.

COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA
Anno Scolastico 2017/2018

I sottoscritti (nome e cognome dei genitori)
...……………………..............................................................................................
...……………………..............................................................................................
genitori di ...……………………..............................................................................................
CHIEDONO

che il/la loro figlio/a frequenti:
□ il servizio di pre e post scuola
□ solo il servizio di “pre” scuola
□ solo il servizio di “post” scuola
(barrare il servizio prescelto)
DATI DEL/LA BAMBINO/A
Nome ……………………………………………………...………………………………………………………………
Cognome ………………………………………………………..……………………………………………………….
Data di nascita …………………………………………………………………………………………………………
Nazionalità ………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………………………
N° tel abitazione ……………………………………………………………………..………………………………
Altri riferimenti telefonici utili …………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………….
Classe frequentata ………………………………………………………………………

Il pagamento, da effettuare in contanti presso gli Uffici Comunali, è anticipato e suddiviso in due rate, così
determinate:
SOLO PRE O SOLO POST
SCUOLA

PRE-POST SCUOLA
PAGAMENTO
RATE

RESIDENTI
con ISEE
fascia
0-15.000

RESIDENTI
con ISEE
fascia
>15.000

RESIDENTI
con ISEE
fascia
0-15.000

€ 100,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 100,00

1° rata
all’iscrizione
2° rata
15 gennaio 2018

NON RESIDENTI
PRE E POST
SCUOLA

SOLO PRE
O SOLO
POST
SCUOLA

€ 70,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 130,00

€ 250,00

€ 150,00

RESIDENTI
con ISEE
fascia
>15.000

I richiedenti SI IMPEGNANO A VERSARE LA QUOTA ANNUALE DOVUTA ENTRO LE DATE
PREVISTE presso gli Uffici Comunali di Montanaso Lombardo, che osservano i seguenti orari di
apertura al pubblico:
LUNEDÌ
09.00 – 12.00

MARTEDÌ
09.00 – 13.00
15.30 – 18.00

MERCOLEDÌ
09.00 – 13.00
15.30 – 18.00

GIOVEDÌ
09.00 – 13.00
15.30 – 18.00

VENERDÌ
08.15 – 12.00

SABATO
09.00 – 12.00

I richiedenti dichiarano di:
✓ aver preso visione delle istruzioni operative per l’accesso al servizio pre e posta scuola e,
in particolare, di essere a conoscenza che in caso di ritiro del proprio figlio/a dopo il 15
gennaio 2018 dovrà comunque essere versata l’intera quota annuale;
✓ acconsentire ad eventuali scatti fotografici del proprio/a figlio/a per documentare e
promuovere l’attività svolta

□ SI

□ NO

✓ autorizzare l’utilizzo e il trattamento dei dati personali, ai sensi della D.Lgs 196/03.

Montanaso Lombardo, lì………………………………
I GENITORI
……………………………………..

……………………………………..

