Servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa e doposcuola
Scuola primaria di Bertiolo - a.s. 2020/2021
Informazioni - Tariffe a carico dell’utenza - Modalità d’iscrizione e pagamenti
L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI SARANNO SUBORDINATE ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE
DALLE AUTORITÀ COMPETENTI IN RIFERIMENTO AL CONTENIMENTO DEI POSSIBILI CONTAGI DA
COVID-19.
IL SERVIZIO SI SVOLGERÀ PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERTIOLO VIA TRIESTE E
IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO LA SCUOLA PRESSO LA SEDE DI POZZECCO
SARÀ EFFETTUATO DALLO SCUOLABUS COMUNALE SENZA COSTI AGGIUNTVI PER LE FAMIGLIE.
L’EVENTUALE DISDETTA DAL SERVIZIO (anche dopo breve frequenza) SARÀ POSSIBILE FINO AL 30
SETTEMBRE 2020 SENZA COSTI A CARICO DEI RICHIEDENTI INVIANDO UN’EMAIL ALL’INDIRIZZO
DI POSTA ELLETTRONICA protocollo@comune.bertiolo.ud.it – Successivamente a tale data
l’eventuale rinuncia comporterà l'addebito delle mensilità fruite Le iscrizioni vanno effettuate ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2020 mediante compilazione
dell’apposita modulistica e invio tramite email all’indirizzo protocollo@comune.bertiolo.ud.it.
Le richieste pervenute successivamente saranno accolte compatibilmente con l’organizzazione del
servizio. In quest’ultimo caso l’importo dovuto dal richiedente verrà conteggiato a partire dal 1° del
mese nel quale inizierà la frequenza dell’alunno.
Fintanto che non sarà presentata formale richiesta di iscrizione al servizio l’alunno non potrà
usufruire dello stesso.
Importi complessivi mensili a carico del richiedente
Preaccoglienza per n. da 01 a 03 giorni la settimana

€ 10,00

Preaccoglienza per n. da 04 a 05 giorni la settimana

€ 15,00

Doposcuola per n. 01 giorno la settimana

€ 28,00

Doposcuola per n. 02 giorni la settimana

€ 48,00

Doposcuola per n. 03 giorni la settimana

€ 58,00

Il costo del servizio mensa verrà conteggiato giornalmente, a seconda dell’effettiva presenza
dell’alunno al doposcuola (rilevata entro le ore 08:00 dal personale preposto), come nelle giornate di
rientro scolastico obbligatorio.
Il versamento di quanto dovuto sarà effettuato in due rate:
- I^ rata entro il 31 ottobre (mensilità da settembre a dicembre)
- II^ rata entro il 28 febbraio (mensilità da gennaio a giugno)
La fattura sarà emessa dal Comune di Bertiolo a nome della persona che effettuerà il versamento.
Le modalità di pagamento saranno comunicate successivamente sul sito comunale all’indirizzo:
http://www.comune.bertiolo.ud.it/index.php?id=17497&L=350 (modulistica on-line/scuola/scuola
primaria)

