Comune di Casaloldo

Comune di Casaloldo

TEMPO INTEGRATO

TEMPO PROLUNGATO

[ dal 12 settembre]

[ dal 12 settembre]

L’amministrazione , in collaborazione con i
giovani in Servizio Civile e la coop. Viridiana,
attiva il servizio di integrazione dell’orario, dalle
ore 14:00 alle 16:00 , in cui i bambini potranno
anche eseguire i compiti.
Il servizio si svolgerà nei locali della scuola
primaria e in palestra.

Il servizio, in collaborazione con giovani in
Servizio Civile, si svolgerà dalle ore 16:00 alle
18:00 presso i locali di Piazza Matteotti 1 e della
biblioteca. I bambini verranno accompagnati a
piedi o con lo scuolabus comunale.

La
copertura
assicurativa
è
garantita direttamente dal Comune,
al costo individuale di € 7,00.

Per il pagamento:
verrà consegnato
mensilmente un AVVISO DI PAGAMENTO che
potrà essere pagato in Tabaccheria o on line .

L’assicurazione copre per un anno
tutti i servizi comunali per i minori.

Le tariffe sono rimaste INVARIATE.

Per il pagamento: è necessario andare in
comune (uff. scolastico) a RITIRARE
L’ AVVISO DI PAGAMENTO che potrà
essere pagato in Tabaccheria o on line .

TEMPO INTEGRATO E PROLUNGATO
Fasce ISEE

da €. 0 ad €. 4.000
Da €. 4.000,01
ad €. 10.000,00
Da € 10.000,01
ed oltre

QUOTA MENSILE

QUOTA MENSILE

QUOTA MENSILE

TEMPO INTEGRATO

TEMPO
PROLUNG.

TEMPO INTEG. +
PROLUNGATO

€0

€ 0

€0

€ 29,60

€ 29,60

€ 52,00

€ 37,00

€ 37,00

€ 65,00

PER OGNI FRATELLO VERRA’ APPLICATA UNA RIDUZIONE MENSILE DI € 5,00

Comune di Casaloldo

SERVIZI SCOLASTICI
per la
SCUOLA PRIMARIA
“DANTE ALIGHIERI”
attivati
dall’Amministrazione Comunale
per l’anno scolastico 2018-19

Per ogni informazione
è possibile rivolgersi presso
l’Ufficio scolastico
del Comune di Casaloldo
Telefono: 0376 732185
(da lunedì a venerdì
da 9:30 alle 13:30)
I moduli per l’iscrizione ai servizi
possono essere scaricati anche dal
sito del Comune:
www.comune.casaloldo.mn.it

Servizi scolastici comunali per la Scuola primaria “Dante Alighieri” - Casaloldo

TEMPO PRE-SCUOLA
e POST-SCUOLA
[ dal 12 settembre]

MENSA [ dal 12 settembre]
I pasti vengono cucinati a scuola, da una cuoca
professionale della Coop. S. Lucia, secondo le
indicazioni fornire dall’ASL e nel rispetto dei casi
di intolleranze e/o patologie che devono essere
certificate dal medico.
La sorveglianza in mensa è garantita dai giovani
in Servizio Civile.
Per ogni pasto va consegnato a scuola un
BUONO da acquistare in tesoreria (presso la
BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOCIETA’
COOPERATIVA di Castelnuovo) in blocchetti da
10 buoni.
Le tariffe sono rimaste INVARIATE.
Fasce ISEE

TARIFFE MENSA

da €. 0
ad €. 4.000,00

Buono pasto
€0
Buono pasto
€ 3,00

da €. 4.000,01
ad €. 10.000,00
da € 10.000,01
ed oltre

Buono pasto
€ 3,80

TRASPORTO

[ dal 12 settembre]




ingresso a scuola : arrivo entro ore 7.50
uscita da scuola : partenza alle ore 13.05
alla conclusione del tempo integrato:
partenza alle ore 16.05
(compatibilmente con le richieste)

Per il pagamento: verrà emesso un AVVISO DI
PAGAMENTO che verrà consegnato ogni 3
mesi dall’autista del pulmino e potrà essere
pagato in Tabaccheria o on line . Il servizio
deve essere pagato all’inizio del trimestre, pena
l’esclusione dal servizio.
Le tariffe sono rimaste INVARIATE.
TRASPORTO SCOLASTICO
Fasce ISEE
da €. 0 ad
€.4.000,00
da €. 4.000,01
ad €. 10.000,00
da € 10.000,01
ed oltre

I bambini NON iscritti alle scuole di
Casaloldo possono usufruire del servizio
“tempo integrato e prolungato” con tariffe
della fascia massima.

con SCUOLABUS

QUOTA MENSILE

QUOTA
TRIMESTRALE

€. 0

€0

€ 21,60

€ 64,80

€ 27,00

€ 81,00

PER OGNI FRATELLO VERRA’ APPLICATA
UNA RIDUZIONE MENSILE DI €. 5,00

L’amministrazione , in collaborazione con
i giovani in Servizio Civile, attiva il
servizio di sorveglianza degli alunni
nell’orario precedente l’arrivo delle
insegnanti, dalle ore 07:40 alle 08:00, e
successivo alla conclusione delle lezioni,
fino alle 13:15.
Il servizio è gratuito . Il modulo di
iscrizione viene distribuito nei primi giorni
di scuola.
Possono accedere al servizio solo i
bambini i cui genitori lavorano entrambi.
I lavoratori autonomi potranno esibire
un’autocertificazione , mentre i lavoratori
dipendenti dovranno presentare la
richiesta firmata dal datore di lavoro.
Poiché le tariffe sono calcolate su base ISEE,
l’amministrazione comunale consiglia a tutti i
cittadini di presentare la documentazione per
poter usufruire di tariffe agevolate , riservate ai
residenti.
Agli utenti che decidono di non presentare la
dichiarazione ISEE sarà applicata la tariffa della
fascia massima .
I non residenti non sono tenuti a presentare la
dichiarazione ISEE in quanto pagano la tariffa
della fascia massima.

