Sino al 31 maggio
sono aperte le iscrizioni al
Cos’è il CEP?
Il Centro Educativo Pomeridiano (CEP) nella modalità “A2” è un
servizio di dopo-scuola a carattere educativo, ricreativo e ludico,
rivolto ai bambini residenti nel comune di Castelnovo di Sotto e
frequentanti la scuola primaria dell’Ist. Comprensivo G. Marconi; è
attivo dopo la fine delle lezioni a scuola e prevede la possibilità di
servizio mensa; può accogliere un massimo di 36 bambini.

Come funziona il CEP?
Il servizio si svolge presso i locali del seminterrato della scuola primaria
G.Marconi, ed è attivo dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 13.00 per chi
usufruisce del servizio mensa, mentre chi sceglie di pranzare a casa potrà
recarsi al CEP a partire dalle ore 14,00; il servizio termina alle ore 18.00. Dopo
il momento del pasto, se utilizzato, il pomeriggio prevede un tempo dedicato
allo svolgimento dei compiti (in autonomia, ovvero senza assistenza specifica),
ed uno dedicato ad attività manuali o laboratori creativi, giochi di gruppo,
laboratori espressivi ed artistici, esperienze di conoscenza del territorio. E’
inoltre fornita una merenda a metà pomeriggio.

In che periodo è attivo il servizio?
CEP A2 inizierà il giorno lunedì 17 settembre 2018 e seguirà il calendario
scolastico dell’istituto Comprensivo G. Marconi, terminando di norma alla
fine del mese di maggio.

Quali sono i costi?
Il servizio nell’anno scolastico 2018/19 è organizzato nelle seguenti due
modalità di frequenza con le relative tariffe approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 28 del 08/04/2017 (in caso di eventuali modifiche alle
tariffe indicate, le famiglie saranno preventivamente avvisate):
1) Opzione A - Frequenza fino a 3 giorni settimanali: tariffa di € 70,00 mensili
(€ 35,00 mensili dal 3^ figlio in poi frequentante il servizio), cui va aggiunto il

costo del pasto, se fruito. (Nel modulo di iscrizione vanno tassativamente
indicati i giorni fissi in cui si intende frequentare il servizio)
2) Opzione B - Frequenza oltre i 3 giorni settimanali: tariffa di € 90,00 mensili
(€ 45,00 mensili dal 3^ figlio in poi frequentante il servizio), cui va aggiunto il
costo del pasto, se fruito.
L’attuale costo del pasto è pari ad € 2,85 comprensivi di Iva, ed il menu
settimanale è strutturato, attualmente, con alternanza di primo piatto (per n. 3
giorni settimanali) e secondo piatto (per n. 2 giorni settimanali); eventuali
modifiche saranno comunicate alle famiglie prima dell’inizio del servizio.

Come e quando ci si può iscrivere?
Le iscrizioni sono aperte
, e si effettuano
presso l’ufficio scuola (Comune di Castelnovo di Sotto, 1^ piano mezzano),
aperto al pubblico nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore
13.00, ed il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Dove posso trovare maggiori informazioni sul servizio e la modulistica
necessaria?
Ogni informazione può essere richiesta all’ufficio scuola (tel. 0522/485733-34,
educativo@asp-opuscivium.it). E’ inoltre possibile scaricare bando di
iscrizione (con tutte le informazioni riguardanti il procedimento di iscrizione e
graduatoria) ed il modulo di domanda al seguente indirizzo: www.aspopuscivium.it > Vai al Dipartimento Educativo > Cep (tendina grigia a
sinistra).

