Prot.51

Reggiolo 20/04/2018

Ai genitori degli alunni
della scuola d’infanzia nati nel 2012,
classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^
della Scuola Primaria

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 alla scuola primaria per l’anno scolastico 2018/19.
L'iscrizione obbligatoria è vincolante per l'intero anno scolastico, anche da coloro che ne usufruiscono
già nel corrente A.S. 2017/2018.
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.

Servizi integrativi
Le tariffe dei servizi integrativi sono espresse in base alla delibera n° 17 del 31/01/2018.
- Ingresso anticipato:
viene attivato dalle ore 7,30 alle ore 8,00. Il costo del servizio è di € 50,00 annuali.
Pagamento in un’ unica rata tramite bollettino Mav inviato dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana .
NB: La quota non sarà rimborsata, nemmeno in parte, nel caso di mancata o parziale fruizione del
servizio.
- doposcuola:
viene garantito per bambini/e che frequentano le classi della Scuola Primaria. Questo servizio si configura
come aiuto alle famiglie nella gestione dei compiti dando importanza al TEMPO per capire, per fare
domande, per confrontarsi con gli amici, per accogliere nuove conoscenze.
Il servizio comprende una fascia oraria dalle 12.30 alle 18.00. Le tariffe variano a seconda della tipologia
oraria scelta:
€ 50,00 quota d’iscrizione
- Fino alle 14.00 € 165,00 annuali suddivise in n. 4 rate da € 41,25 + la quota pasto;
-

Fino alle 16.00 € 410,00 annuali suddivise in n. 4 rate da € 102,50 + la quota pasto (per chi ne fa
richiesta);
Fino alle 18.00 € 493,00 annuali suddivise in n. 4 rate da € 123,25 + la quota pasto (per chi ne fa
richiesta);

-

Ore 16,00 / 18,00 per i bambini del tempo pieno € 87,00 annuali suddivise in n. 4 rata da € 21,75.

Sono previsti sconti del 10% cadauno in presenza di due figli/e frequentanti e del 20% per il terzo figlio/a
frequentante.
Il pagamento avverrà tramite bollettino Mav o tramite addebito diretto sul conto il SEPA (per chi l’ha attivato)
con rate bimestrali.

- Refezione Scolastica:
il servizio viene assicurato per le classi a tempo pieno e per i bambini del doposcuola degli studenti
frequentanti la scuola Primaria.
Tutti i bambini che usufruiscono della mensa devono fare esplicita domanda, anche chi frequenta il tempo
pieno.
All’atto dell’iscrizione bisogna specificare la modalità di pagamento; esse si suddividono nel seguente modo:
1) Chi ha già attivato il SEPA, per qualsiasi servizio offerto dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana, deve
segnare SEPA già attivato;
2) Chi sceglie la modalità del prepagato devono segnare attivazione carta prepagata, per ricevere in
seguito sulla vostra mail i codici per effettuare il pagamento;
3) Chi sceglie la modalità SEPA (addebito diretto sul conto) per la prima volta, deve segnare attivazione
modalità SEPA. Vi arriverà, via mail, le informazioni per l’attivazione.
NB: Diete particolari saranno garantite dietro presentazione di certificazione medica che elenchi gli
alimenti che non possono essere somministrati.
Si accettano diete per motivi etico/religiosi, con segnalazione nell’apposito modulo,

- Trasporto scolastico:
viene garantito agli studenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado che risiedono in aree periferiche o
nelle frazioni, con salita e discesa nei punti di raccolta segnalati.
L’ iscrizione al trasporto è l’ unico servizio che si effettua presso l’URP del Comune via IV Novembre
dal 07 al 30 maggio 2018.
Le modalità e i termini del pagamento verranno comunicati dalla ditta di trasporto.
Tariffe mensili del trasporto:
- Andata e Ritorno
€ 32,00
- Un solo viaggio
€ 16,00

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 (tel. 0522/213703 oppure tramite mail: f.verona@asbr.it) nei giorni di lunedì, mercoledì,
venerdì mattina, è disponibile per ogni ulteriori informazioni .

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)

