COMUNE DI REGGELLO
Assessorato alla Pubblica Istruzione

AVVISO DI BANDO
Si comunica che sono disponibili i moduli per la domanda di

ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020



STUDENTI INTERESSATI:
 Per il servizio di Post scuola gli studenti che frequentano le Scuole Primarie;
 Per il servizio di Pre scuola gli studenti che frequentano le Scuole dell’Infanzia e Primarie;



I MODULI PER LA DOMANDA POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO I SEGUENTI UFFICI:
 Biblioteca Comunale, via E. Berlinguer 2, Cascia - Reggello (055/8665013)
 Ufficio Pubblica Istruzione, Piazza IV Novembre - Reggello (055 8669273/361);



MODALITA’ ORGANIZZATIVE E COSTI:
Il Servizio di Post Scuola si svolge all’interno della scuola frequentata dal bambino nei giorni di scuola non coperti dal
rientro pomeridiano fino al termine dell’orario del plesso. Si ricorda che occorre provvedere al pagamento del relativo pasto.

I genitori possono scegliere se frequentare il servizio per uno, due o tre giorni.
-

Il costo, per l’intero anno scolastico del Servizio di Post scuola articolato su tre giorni , è di €457,00 per il primo figlio
iscritto e di €396,00 per l’eventuale secondo figlio iscritto.
Il costo, per l’intero anno scolastico del Servizio di Post scuola articolato su due giorni , è di €355,00 per il primo figlio
iscritto e di € 305,00 per l’eventuale secondo figlio iscritto.
Il costo, per l’intero anno scolastico del Servizio di Post scuola articolato su un giorno , è di €254,00 per il primo figlio
iscritto e di € 234,00 per l’eventuale secondo figlio iscritto.

-

Il pagamento viene effettuato in tre rate: €200,00 al momento della domanda di iscrizione e il saldo è suddiviso in due
rate di pari importo da versare entro il 31/01/2020 e entro il 30/04/2020.

Il Servizio di Pre Scuola si svolge all’interno della scuola frequentata dal bambino con inizio un’ora prima dell’orario
scolastico.
- Il costo per l’intero anno scolastico è pari ad €163,00 per il primo figlio iscritto e di €107,00 per l’eventuale secondo figlio
iscritto.
Il pagamento viene effettuato in due rate: €30,00 al momento della domanda di iscrizione e il saldo entro il 30/09/2019.
La domanda, con allegata l’attestazione di versamento della quota di iscrizione deve essere riconsegnata esclusivamente
all’Ufficio Protocollo del Comune piazza Roosevelt 1, Reggello, entro e non oltre il giorno VENERDI’ 31 MAGGIO 2019;
Nel caso che le domande superino i posti disponibili sarà data priorità ai residenti e all’ordine cronologico di presentazione delle
domande entro il termine perentorio del presente bando.
Il pagamento si può effettuare tramite versamento sul c/c postale n. 117507 intestato al Comune di Reggello – Servizio
Tesoreria a nome del bambino, oppure tramite pagamento on line dal sito internet del Comune di Reggello o con bancomat presso
l’ufficio dei servizi demografici in Piazza IV Novembre o bonifico su Iban Tesoreria comunale IT/42/O0306938023000100046016,
Tutti i servizi si attivano previo raggiungimento del numero minimo come previsto dalle delibere G.M. n.243 del 07.08.2002, G.M
n.300 del 15.09.2004 e la delibera G.M. 220 del 28.09.2005 con le quali si sono stabilite le modalità organizzative del servizio di Pre e
Post Scuola.
Si precisa che il pagamento vale per l’intero anno scolastico e non è riducibile. Non è previsto rimborso per utilizzo parziale del
servizio, né per ritiro anticipato, né per assenze, anche se giustificate. La somma versata al momento della domanda di iscrizione
sarà rimborsata soltanto in caso di mancata attivazione del servizio. Le tariffe possono subire modificazioni.
Per info Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio
Piazza IV Novembre 1 – Reggello tel. 055 8669273 - 237- 361 Fax 055 8669266
istruzione@comune.reggello.fi.it www.comune.reggello.fi.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E DEL TERRITORIO
(Dott.ssa Gabriella Pasquali)

