Ufficio Unico Intercomunale - Affari Generali – Pubblica Istruzione

NUOVI SERVIZI SCOLASTICI
SCUOLA PRIMARIA DI MOLINETTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
In considerazione del cambio di orario scolastico previsto a partire da settembre 2018
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario, viste le numerose richieste avanzate dalle
famiglie, offrire dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere, tesi ad agevolare il genitore in
difficoltà a ritirare i propri figli nei nuovi orari previsti.
I servizi in argomento, che verranno attivati per la Scuola Primaria “C.Abba” di Molinetto, saranno:


USCITA POSTICIPATA

esclusivamente nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 12.10 alle
gli alunni con modello orario di 27 e 30 ore scolastiche.

ore 12.30 per

L’importo annuo massimo del servizio è pari ad € 55,00.
L’attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento di almeno 10 richieste


MENSA e LABORATORI POMERIDIANI

esclusivamente il venerdì dalle ore 13.10, orario di conclusione delle lezioni, alle ore
16.10, per gli alunni con modello orario di 30 ore scolastiche.
I laboratori pomeridiani prevederanno attività diversificate (ludiche,
ove possibile anche con le associazioni del territorio.

sportive, artistiche)

L’importo annuo massimo dei Laboratori Pomeridiani, non comprensivo del pasto che
segue la fatturazione della mensa, è pari ad € 250,00.
n.b.:I genitori dovranno confermare l’iscrizione entro il 31 agosto 2018 consegnando la ricevuta
del versamento della caparra di € 50,00.
In mancanza di presentazione di quanto sopra richiesto, l’ufficio non riterrà confermata
l’iscrizione.
Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto in fase di fatturazione. Nulla verrà restituito
per ritiro non adeguatamente motivato.

L’attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento di almeno 15 richieste.
L’iscrizione e l’eventuale ammissione al servizio avranno validità esclusivamente per l’anno
scolastico 2018/19 e non verranno automaticamente rinnovate per l’anno scolastico successivo.
Le richieste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello della Pubblica Istruzione negli
orari di apertura al pubblico, entro e non oltre il 31 Agosto 2018.
La modulistica per l’iscrizione ai servizi è scaricabile dal sito istituzionale del Comune
www.comune.mazzano.bs.it e può essere ritirata anche presso lo sportello dell’Ufficio
Pubblica Istruzione, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì con orario 10.0012.45 e nel pomeriggio di lunedì e mercoledì con orario 16.00-18.00 .

Sede municipale: 25080 Molinetto di Mazzano - viale della Resistenza n. 20 - C.F.: 00855610176
Tel. 030/2121968 - fax 030/2120054 - mail: istruzione@comune.mazzano.bs.it - protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it

