
                            

INFORMATIVA ISCRIZIONIINFORMATIVA ISCRIZIONI
  Servizi Educativi Scolastici IntegrativiServizi Educativi Scolastici Integrativi

anno scolasticoanno scolastico 2017/2018 2017/2018

   Si  informano  le  Famiglie  che  sono  aperte  le  iscrizioni  ai  SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

INTEGRATIVI per l’a.s. 2017/2018, svolti presso la Scuola Primaria “P. Caliari” di Mozzecane e
rivolti agli alunni frequentanti la locale Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

   Così come previsto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 06.02.2017, 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 sarà stilata sulla base dei criteri stabiliti
nella suddetta delibera e autorizzerà 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 attività, 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,  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 9, sorvegliati
da  personale  educativo  professionale,  dall’orario  di  fine  lezioni  e  fino  alle  ore  14.00
mediante acquisto di buoni pasto giornalieri. Per i bambini iscritti al solo Servizio Mensa,
l’Ente  gestore  potrà,  in  accordo  con  il  Comune,  chiedere  che  vengano  acquistati
anticipatamente un numero di massimo 30 buoni;

• SPAZIO GIOCO-COMPITI =  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 
Tipologia di richiesta

Tariffa annuale
(con compartecipazione

Comunale)

SI

Singolo bambino € 580,00

Due bambini appartenenti al medesimo nucleo € 928,00

Tre bambini appartenenti al medesimo nucleo € 1.392,00
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   ESSENDO I POSTI DISPONIBILI IN NUMERO LIMITATO,  si  fa  presente  che  l’accesso  ai  Servizi
Educativi Scolastici Integrativi sarà regolamentato con i tempi, le modalità ed i criteri previsti
dalla suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 06.02.2017 

   Le  ISCRIZIONI devono essere effettuate  ENTRO IL 31  MAGGIO 2017 (COMPRESO), procedendo
come di seguito specificato:

1. scaricare la modulistica dal link http://serviziallapersona.comunemozzecane.it/; 

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 del

Servizio di PRE-ACCOGLIENZA la quota è da intendersi “a saldo”). La restante somma da versare
sarà rateizzata con modalità da definirsi  a  cura dell’Ente Gestore.  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 la modulistica direttamente all’ufficio protocollo del Comune di  Mozzecane,
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
Gli  uffici  sono  a  disposizione  in  altri  orari  previo  appuntamento  da  concordare
telefonando al n. 045.6335809 – 392.4371306

5. attendere la pubblicazione della graduatoria elaborata dagli uffici comunali entro massimo
trenta gg. 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 al
Comune di Mozzecane Servizio di Tesoreria IBAN IT63Q0503459590000000055000  (Banco BPM,

Agenzia di Mozzecane), 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

   Per  ogni  ulteriore  informazione  fare  riferimento  al  Servizio  Educativo  Comunale  (tel.
045.6335809 – cell. 392.4371306 – email: educatore.sociale@comunemozzecane.it).

ATTENZIONE:

1.1. SI RICORDA CHE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI INTEGRATIVI 2017-2018 È PERMESSA

SOLO PER LE FAMIGLIE IN REGOLA CON TUTTI I PAGAMENTI DEGLI ANNI TRASCORSI.

2.2. IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA MERA INFORMATIVA RIASSUNTIVA DEL “REGOLAMENTO DEI

SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI INTEGRATIVI” (CONSULTABILE SUL SITO INTERNET COMUNALE).  NEL

CASO I DUE TESTI RIPORTINO INFORMAZIONI DISCORDANTI,  PERTANTO,  FARÀ FEDE QUANTO INDICATO

NEL “REGOLAMENTO”.
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