REGOLAMENTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Approvato con Deliberazione G.C. n. 17 del 27/02/2014
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio viene effettuato a favore degli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado,
previa richiesta di un genitore. I pasti devono essere obbligatoriamente pre-pagati presso i punti di ricarica
convenzionati, tramite la tessera personale consegnata a ciascun alunno iscritto al servizio. La quota pasto relativa
all’anno scolastico 2014/2015 è di € 4,45 per gli alunni residenti a Cesate e € 4,71 per gli alunni non residenti.
Non potrà essere ammesso al servizio chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti esclusi i casi
giustificati da problemi economici sopravvenuti, documentati da adeguata relazione dei servizi comunali competenti.
Può avere diritto al contributo per la refezione scolastica il nucleo familiare che appartiene alle seguenti
fasce I.S.E.E., allegando alla presente domanda, la certificazione I.S.E.E. in corso di validità:
FASCIA

IMPORTO
ISEE
COSTO PASTO

1a
Da 0 a
5.500,00
€ 1,11

2a

3a

4a

Da 5.500,01 a 9.500,00 Da 9.500,01 a 15.000,00 > 15.000,01

€ 2,23

€ 3,34

€ 4,45

La certificazione I.S.E.E. accettata e in corso di validità. Avrà valore per l’intero anno scolastico.
Oltre i termini previsti dal bando, saranno accettate le certificazioni I.S.E.E. per accedere alla riduzione del costo
pasto, esclusivamente per le seguenti situazioni:
 Acquisizione della residenza nel comune, dopo il termine del bando di iscrizione ai servizi educativi
(alunni inseriti durante l’anno scolastico in corso);
 Alunni in lista d’attesa nelle graduatorie scolastiche, inseriti successivamente nelle classi e nei plessi di
riferimento;
 Domande presentate nei termini stabiliti dal bando di iscrizione ai servizi e consegna di certificazione
I.S.E.E. entro il 30 Settembre dell’anno in corso.
TRASPORTO ALUNNI
Il servizio viene effettuato a favore dei SOLI alunni residenti, iscritti alla Scuola Primaria Luinetti e Secondaria di
1° Grado.
Le domande verranno accolte compatibilmente con il numero dei posti disponibili (capienza mezzi adibiti al servizio).
Le iscrizioni che superano la capienza di posti disponibili vengono accettate con riserva e poste in lista di attesa.
Unitamente al modulo d’iscrizione, va compilata la scheda relativa alle autorizzazioni, disponibile presso il Servizio
Politiche Educative.
L’iscrizione è impegnativa di pagamento dell’intera quota annuale, anche in caso di non frequenza fatti salvi i ritiri
effettuati per iscritto al Servizio Politiche Educative, entro e non oltre l’inizio dell’anno scolastico. Per l’anno
scolastico 2014/2015 la quota annuale, da pagare in un’unica rata a seguito emissione di bollettino di pagamento, è
di € 161,89.
Il tesserino d’iscrizione al servizio, rilasciato annualmente a seguito di presentazione della ricevuta del versamento,
dovrà essere esibito in caso di controlli sul pullman.
Non potrà essere ammesso al servizio chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti.

PRE E POST SCUOLA
Il servizio viene effettuato a favore degli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia e Primaria e sarà organizzato nei
diversi plessi scolastici solo al raggiungimento di un numero di iscrizioni pari a 15.
Il numero dei posti previsti per ogni plesso viene definito come segue:
- scuola dell’infanzia n. 25 per il pre scuola e n. 50 per il post scuola
- scuola primaria Luinetti n. 75 per il pre scuola e n. 75 per il post scuola
- scuola primaria INA n. 25 per il pre scuola e n. 25 per il post scuola
Le iscrizioni che superano la capienza di posti disponibili vengono accettate con riserva e poste in lista di attesa.
L’iscrizione è impegnativa di pagamento, anche in caso di non frequenza. Nel caso di rinuncia al servizio, mediante
comunicazione scritta al Servizio Politiche Educative, devono comunque essere corrisposte le quote relative ai
periodi compresi tra l’iscrizione/inizio servizio e la disdetta, fatti salvi i ritiri effettuati entro e non oltre l’inizio
dell’anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2014/2015 le quote di partecipazione sono:
• Pre Scuola
€ 39,74 a trimestre (Settembre-Dicembre / Gennaio-Marzo / Aprile-Giugno)
• Post Scuola € 87,31 a trimestre (Settembre-Dicembre / Gennaio-Marzo / Aprile-Giugno)
Non potrà essere ammesso al servizio chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
ATTIVITA' INTEGRATIVE
Il servizio viene effettuato a favore di alunni residenti e non residenti iscritti alla Scuola Primaria esclusi dal tempo
pieno.
Il servizio comprende le attività integrative e l’assistenza durante il servizio mensa per 2 pomeriggi (martedì e
venerdì) o 3 pomeriggi (martedì, giovedì e venerdì).
Viene organizzato nei diversi plessi scolastici solo al raggiungimento di un numero di iscrizioni pari a 15.
Il numero dei posti previsti per ogni plesso viene definito come segue:
- scuola primaria Luinetti n. 25
- scuola primaria INA n. 25
Le iscrizioni che superano la capienza di posti disponibili vengono accettate con riserva e poste in lista di attesa.
L’iscrizione è impegnativa di pagamento, anche in caso di non frequenza. Nel caso di rinuncia al servizio, mediante
comunicazione scritta al Servizio Politiche Educative, devono comunque essere corrisposte le quote relative alle
mensilità comprese tra l’iscrizione/inizio servizio e la disdetta, fatti salvi i ritiri effettuati entro e non oltre l’inizio
dell’anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2014/2015 la quota di partecipazione è così distinta:
per due pomeriggi (martedì e venerdì) è di € 51,75 mensile
per tre pomeriggi (martedì, giovedì e venerdì) è di € 77,64 mensile
Non potrà essere ammesso al servizio chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
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