Prot. n 49

Reggiolo

20/04/2018

Ai genitori dei bambini
del Nido d'Infanzia "Bamby"
nati nell’anno
2016-2017

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI
Iscrizioni anno scolastico 2018-2019
L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE:
L’Amministrazione Comunale di Reggiolo, in collaborazione con l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, comunica che
sono aperte le iscrizioni ai servizi integrativi del nido per l’anno scolastico 2018/19. Tali servizi vengono attivati in
base al regolamento del Nido d’Infanzia e delle scuole d'infanzia dell’Unione.
L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, salvo la presenza di comprovati motivi familiari o di
salute.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 07 maggio alle ore 12.00 del 30 maggio 2018.

Una volta arrivata la conferma di registrazione all’indirizzo
mail da voi indicato, si potrà procedere con l’accesso e la conseguente compilazione della domanda.
Funzionamento del servizio
Possibilità di chiedere una modifica di tipologia oraria. La scelta della tipologia d’orario espressa è
vincolante per l’intero anno scolastico 2018/19.
Servizi integrativi:
Le tariffe dei servizi integrativi sono espresse in base alla delibera n° 16 del 31/01/2018.
-

-

-

Tempo anticipato dal lunedì al venerdì: dalle 7.30 alle 8.00 (il servizio viene garantito per le bambine e i
bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e comprovati motivi familiari) a un
costo di € 20,00 al mese.
Tempo prolungato
dal lunedì al venerdì: dalle 16.00 alle 18.00 (il servizio viene garantito alle bambine e ai bambini che
abbiano compiuto almeno un anno di età, i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e
comprovati motivi familiari) a un costo di € 25,00 al mese.
La richiesta di entrambi i servizi ha un costo totale di € 37,00 al mese.

Si precisa che in caso di morosità pregresse maturate dal nucleo familiare, anche su servizi diversi gestiti
dall’ Azienda, la richiesta non potrà essere accolta.
L’ Ufficio Scuola Territoriale è a disposizione per ogni ulteriore informazioni nella persona di Verona Franca
tel. 0522/213703 oppure tramite mail: f.verona@asbr.itl) nei giorni di lunedì (su appuntamento), mercoledì, venerdì dalle ore
8.45 alle ore 12.45.
Il Direttore Azienda Servizi Bassa Reggiana
Silvia Ronchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 39 del 12.2.1993)

