AL COMUNE DI
BRIGNANO GERA D’ADDA
OGGETTO: Richiesta Iscrizione al SERVIZIO POST-SCUOLA
Anno Scolastico 2019/2020
Il sottoscritto _________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________

telefono _________________________ in qualità di GENITORE dell'ALUNNO/A:
COGNOME……………………………………………………………… NOME ………………………………………………
NATO/A A ……………………………………………………………………….. IL …………………………………………….
 SCUOLA DELL’INFANZIA

Iscritto per l’a.s. 2019/2020 alla

 SCUOLA PRIMARIA Classe ……………

CHIEDE
per l'Anno scolastico 2019/2020, l'iscrizione del proprio figlio/a al SERVIZIO POST-SCUOLA
5 giorni: da LUNEDI' a VENERDI' dalle ore 16,00 - alle 18,00

A TAL FINE DICHIARO CHE:
a) Mio figlio/a verrà ritirato/a dai genitori
(o da altra persona incaricata: ………………………………………………………………………………………………………….)
b) Mio figlio/a tornerà a casa da solo/a
Data

Firma del richiedente

IMPORTANTE

1)

2)

Per l'iscrizione al servizio post-scuola è previsto il pagamento di una quota una-tantum d'iscrizione per tutto
l'anno scolastico (da versare in due quote quadrimestrali anticipate). La quota, indicativamente fissata in
€ 500,00, verrà definita dalla Giunta comunale dopo la raccolta delle iscrizione e andrà a compensare in parte
l'investimento dell'Amministrazione comunale per il pagamento dell'educatore che assisterà i bambini per tutta la
durata del servizio (settembre-giugno). ln caso di ritiro dal servizio la somma versata NON verrà rimborsata. Il
servizio verrà attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 utenti mentre il numero massimo di iscritti è
stabilito in 35. Gli alunni iscritti saranno assistiti da un educatore professionale appositamente incaricato
dall'Amministrazione comunale. Nel caso di iscrizioni superiori al numero massimo previsto verrà stilata una
graduatoria che terrà conto in linea di massima dei criteri stabiliti e riportati nella nota allegata.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 4 maggio 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune,
negli orari di apertura al pubblico (anche via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.brignano.bg.it)

Ai Genitori degli alunni iscritti alla
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
OGGETTO: Servizio POST-SCUOLA A.S. 2019/2020. Iscrizioni.
L'Amministrazione comunale, per l'anno scolastico 2019/2020, per soddisfare le richieste di
alcuni genitori che hanno evidenziato la necessità di spazi e tempi educativi per i loro figli al
fine di poter conciliare i tempi di lavoro con quelli familiari, intende istituire il servizio
integrativo di POST-SCUOLA.
II servizio si svilupperà da lunedì a venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e sarà destinato
agli alunni della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria che necessitano di rimanere a scuola
oltre l’orario scolastico, in un ambiente educativo e stimolante, che offra anche assistenza
nello svolgimento dei compiti.
Il servizio è organizzato per come segue:
DESTINATARI:
Alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria.
GIORNI E ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 18,00;
NUMERO ISCRITTI:
Il servizio verrà attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 utenti, mentre il
numero massimo di bambini che potranno accedere è di 35.
ISCRIZIONI:
I genitori interessati dovranno inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale — Servizi
alla persona utilizzando il modulo di iscrizione allegato alla presente - entro e non oltre il 4
maggio 2019.
E' previsto il pagamento da parte dei genitori di una quota una-tantum (per tutto l’anno
scolastico) che verrà stabilita dalla Giunta comunale successivamente alla raccolta delle
iscrizioni.
La quota viene indicativamente quantificata in circa € 500,00 ed andrà a compensare in
parte l'investimento dell'Amministrazione comunale per il pagamento dell'educatore che
assisterà i bambini per tutta la durata del servizio (settembre-giugno). La stessa dovrà
essere versata con le modalità che verranno comunicate da parte dell’Ufficio Servizi
Scolastici.
La mancata presentazione del pagamento comporta automaticamente la non ammissione
al servizio.
Nel caso si verificassero ritiri dal servizio durante l'anno scolastico, la somma versata come
quota una tantum non verrà restituita e l’Ufficio competente provvederà ad integrare gli
iscritti facendo accedere al servizio il primo degli esclusi nella graduatoria, qualora
predisposta a seguito del superamento del numero massimo disponibile.
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
Il servizio inizierà il giorno successivo a quello di inizio del calendario scolastico e terminerà
l’ultimo giorno del calendario scolastico.

