COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena
III SETTORE - S E R V I Z I S C O L A S T I C I

Informazioni e costi dei servizi
Si ricorda che le iscrizioni ai servizi scolastici a.s. 2017-2018 sono aperte dal 16/01/2017 al
28/02/2017 e possono essere effettuate compilando gli appositi moduli, scaricabili dal sito del Comune di
Bertinoro
nella
sezione
“modulistica
fai
da
te”,
http://www.comune.bertinoro.fc.it/Servizi_online/Modulistica.aspx, o ritirarli presso l'Ufficio Scuole e
possono essere inviati tramite:






e-mail Comune protocollo@comune.bertinoro.fc.it – protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
e-mail Ufficio scuola scuola@comune.bertinoro.fc.it
fax 0543 444486
consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Ufficio Scuole comunale tel. 0543-469218

Si informa l'utenza del servizio di refezione scolastica che, le iscrizioni effettuate nell'a.s. 2016-2017 si
intendono tacitamente rinnovate per gli anni successivi fino al compimento del ciclo scolastico.
La presentazione delle domande è invece OBBLIGATORIA per i nuovi iscritti, ai fini dell'accesso al
servizio di ristorazione scolastica.
Per i servizi di trasporto scolastico, pre-post scuola e CEP le domande dovranno invece essere presentate per
ogni anno scolastico.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA nelle scuole Primarie con attività pomeridiane:
COSTO BUONO PASTO GIORNALIERO:

€ 4,80

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA nelle scuole dell’ Infanzia:
COSTO PASTO GIORNALIERO:
€ 4,50
Per i minori che frequenteranno la scuola d'infanzia senza usufruire del pasto verrà richiesta una
tariffa di frequenza mensile corrispondente ad € 21,60, salvo il seguente caso particolare:
a)
sino a 5 gg. di frequenza si pagano € 6,80

ABBONAMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO
(infanzia e obbligo – vengono considerati nove mesi di scuola per anno scolastico)



€ 30,80 mensili per il servizio intero di andata e ritorno
€ 18,50 mensili per mezzo servizio (o sola andata o solo ritorno)

CASI PARTICOLARI:
-Sconto di € 6,70 trimestrali per famiglie con più di un figlio (a partire dal secondo) frequentante le
suddette scuole ed usufruente del servizio intero di trasporto;
-Sconto di € 3,30 trimestrali per famiglie con più di un figlio (a partire dal secondo) frequentante le suddette
scuole ed usufruente di mezzo servizio di trasporto.
A conferma del servizio di trasporto richiesto, il pagamento del costo relativo al periodo settembre -dicembre
verrà chiesto anticipatamente.
SI RICORDA CHE E' POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER
ABBATTIMENTO COSTI TRASPORTO E REFEZIONE PER FAMIGLIE CON ISEE INFERIORE A €
9.786,00, ENTRO IL 31 LUGLIO 2017.

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO
Viene attivato solo in presenza di un minimo di otto (8) richieste per plesso.
Viene posto a carico di ogni famiglia un costo mensile di € 15,00. Il servizio non può essere richiesto per un
periodo inferiore ad un trimestre.
SCUOLE
INFANZIA
DI
BERTINORO-FRATTA
T. – S.M.N.SPALLICCI
PRIMARIA
BERTINORO
–
FRATTA
T.
–
S.M.N.SPALLICCI
SECONDARIA
BERTINORO –
–
S.M.N.SPALLICCI

GIORNI
ORARIO
PERIODO
Dal Lunedì al Dalle h. 7.30 alle h. Da settembre a fine giugno
Venerdì
8.30
Dal Lunedì al Dalle h. 7.30 alle h. Da settembre alla 1^sett. di
Venerdì
8.00
giugno
Dal Lunedì al Dalle h. 7.30 alle h. Da settembre alla 1^sett. di
Sabato
8.00
giugno

Lì, 23 dicembre 2016
LA CAPO SETTORE
Dott.ssa Veruska Eneidi

