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Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto
Unione Terra di Mezzo
DIPARTIMENTO EDUCATIVO
____________________________________________________________________________________

SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO ALLA SCUOLA PRIMARIA (PRE-SCUOLA)
■ Il servizio di ingresso anticipato (dalle 7.30 alle 8.00) è rivolto agli alunni residenti iscritti alla Scuola Primaria del Comune di
Castelnovo di Sotto i cui genitori, o facenti funzioni, sono oggettivamente impossibilitati a portare il/i proprio/i figlio/i all’orario di apertura
ordinaria della scuola a causa di comprovati impegni lavorativi.
■ Il pre-scuola è un servizio accessorio e non scolastico gestito da ASP, anche attraverso affidamento esterno del servizio. E’ possibile
accogliere un massimo di 25 bambini.
■ In caso di un numero di richieste superiore ai limiti di rapporto educatore/bambini 1/25, ci si riserva la facoltà di ammettere al Sevizio i
richiedenti tenendo conto della residenza, della presentazione della domanda nei termini e nel rispetto dei criteri disciplinati dall’art. 5
del Regolamento (orario di lavoro e distanza dal luogo di lavoro dei genitori, ed a parità di requisiti si considera l’ordine di presentazione
delle domande). Le domande non accolte saranno inserite in una lista d’attesa dalla quale attingere in caso di disponibilità di posti.
■ La domanda è compilata in autocertificazione sulle situazioni famigliari che rendono necessario il servizio; è facoltà dell’Ente Gestore
effettuare controlli di legge (artt.71-72 del DPR 445/00), ed in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste e
la decadenza dal beneficio ottenuto (artt.75-76 DPR 445/00).
■ Il servizio prevede una tariffa di € 60,00 per tutto l’anno scolastico, dovuta indipendentemente dalla frequenza come da Deliberazione
della Giunta Comunale di Castelnovo di Sotto n. 8 del 02/02/2017; nel caso di eventuali modifiche alle tariffe indicate, le famiglie
saranno preventivamente informate. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente prima dell’inizio del servizio.
■ Le domande d’iscrizione sono da presentare all’Ufficio Scuola – Dipartimento Educativo entro il 31 maggio 2019
Per usufruire di questo servizio è necessario non avere situazioni debitorie pregresse con ASP “Opus Civium”

ISCRIZIONI DAL 15 APRILE AL 31 MAGGIO 2019

