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INFORMATIVA 

“Doposcuola Medie” a.s. 2014-2015 
(Ampliamento sperimentale Servizi Educativi Scolastici Integrativi) 

 
ENTE GESTORE - Cooperativa Sociale CERCATE di Verona. 

DESTINATARI - Da un minimo di 8 ad un massimo di 15 alunni frequentanti la Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Mozzecane. 

SEDE - Le attività si volgeranno presso la Scuola Primaria “Caliari” di Mozzecane. 

CALENDARIO e ORARI DOPOSCUOLA - Il calendario delle attività seguirà quello 
scolastico a partire dal mese di Settembre 2014, dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 16.00. 

PERSONALE - Tutti gli operatori saranno in possesso di idonei titoli di studio. 

ATTIVITÀ - L’ampliamento prevede un servizio di generica assistenza ai compiti e allo studio 
pomeridiano (non sono contemplate attività ludiche o di potenziamento).  

TRAFERIMENTO - Organizzato, su richiesta della famiglia, dalla Cooperativa per il solo 
tragitto Scuola Secondaria / Scuola Primaria alle ore 13.00 (a piedi o con automezzo).  

SERVIZIO MENSA - È possibile, su richiesta della famiglia, accedere al servizio mensa 
previo pagamento del buono pasto. Per quanto riguarda regole, costo dei singoli buoni 
giornalieri e modalità di erogazione del servizio si rinvia al regolamento specifico disponibile 
all’indirizzo http://serviziallapersona.comunemozzecane.it/?q=node/23. Per i minori con 
particolari allergie o intolleranze alimentari ci sarà la possibilità di avere una dieta 
personalizzata a seguito presentazione di certificato medico.  

COSTI - Il Doposcuola Medie prevede le medesime quote di compartecipazione da parte 
delle famiglie del Centro Educativo della Scuola Primaria, ovvero: 
• Singolo bambino residente € 580,00 
• Due bambini appartenenti al medesimo nucleo familiare residente € 928,00 
• Tre bambini appartenenti al medesimo nucleo familiare residente € 1.392,00 
• Retta unica per singolo bambino non residente € 970,00; 
• Non sono previste riduzioni della tariffa né per chi usufruisce solo parzialmente del 

servizio né per inserimenti effettuati prima del 31 gennaio di ogni anno; 
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• La quota a carico della famiglia corrisponderà a metà della tariffa dovuta per l’intero anno 
scolastico solo nel caso in cui un bambino venga iscritto a partire dal 1 febbraio; 

È previsto, a titolo di anticipo, il versamento di € 150,00 (da scalare all’importo complessivo 
annuale)  all’atto della pre-iscrizione. I pagamenti dovranno essere effettuati 
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario sul conto corrente - Codice IBAN: IT 95 F 
02008 11717 000005353154 (Unicredit Banca, agenzia di Corso Milano, Verona) - della 
Cooperativa Sociale CERCATE di Verona, specificando come causale: “CAUZIONE Doposcuola 
Medie Mozzecane cognome e nome bambino 2014/2015”. Per questioni di trasparenza e 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa Antimafia non si accettano contanti. 
Detta somma verrà restituita solo in caso di mancato avvio del servizio. 

Nel caso in cui i genitori arrivino per prendere i figli all’uscita con un ritardo di oltre 15 
minuti, il costo dell’educatore sarà imputato interamente a carico del genitore stesso, con una 
tariffa aggiuntiva oraria pari a € 6,00 ogni qualvolta ciò avvenga. 

PRE-ISCRIZIONI - Aperte dal 13 al 24 gennaio 2014. Tutta la documentazione inerente 
all’iscrizione è reperibile in formato cartaceo presso gli Uffici Comunali aperti al pubblico il 
martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30, oppure è scaricabile dal sito internet: 
http://serviziallapersona.comunemozzecane.it. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il coordinatore dei Servizi Educativi Scolastici Integrativi della Cooperativa 
Sociale Cercate al 3467843754 (dott. Massimo Merlini).  

La documentazione va consegnata, firmata e comprensivo di tutti gli allegati necessari, 
esclusivamente agli educatori presenti tutti i pomeriggi, dal Lunedì al Venerdì, presso la 
Scuola Primaria di Mozzecane dalle ore 16.00 alle 17.00 oppure via e-mail all’indirizzo 
educatori.mozzecane@gruppocercate.it.  

RESPONSABILITÀ - L’accesso al Doposcuola Medie è gestito liberamente dalle famiglia 
durante l’orario di apertura del servizio (14.00-16.00). Gli educatori della Cooperativa 
prenderanno in carico la responsabilità del minore solo al momento del suo arrivo a scuola 
(Scuola Primaria). L’uscita del minore al termine delle attività è consentita solo alla presenza 
di un adulto delegato.  

Per ogni ulteriore specifica sul Servizio Mensa e sulle norme comportamentali da rispettare, 
si rimanda agli specifici Regolamenti del Centro Educativo della Scuola Primaria e scaricabili 
dal sito http://serviziallapersona.comunemozzecane.it/?q=node/23. 


