Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Educativo-Scolastico

Comune di San
Cesario sul Panaro

Tel. 059/936709-936712
E-mail: servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI
Anno scolastico 2020/2021
Il sottoscritto _______________________________________C.F.___________________________________
genitore dell’alunno( nome e cognome dell’alunno)_______________________________________________
nato a __________________________ il __________________________ tel. ________________
residente in via _________________________ n. ____________ Comune_________________________
e-mail per comunicazioni ___________________________________________________
frequentante la classe/sezione ______________________ per l’anno scolastico 2020/2021

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI

• ANTICIPO ORARIO (PRE SCUOLA)


NIDO COMUNALE (dalle 7,30 alle 8,00)



SCUOLA DELL’INFANZIA (dalle 7,30 alle 8,00)



SCUOLA PRIMARIA (dalle 7,30 alle 8,10)

• PROLUNGAMENTO ORARIO (POST SCUOLA)


NIDO COMUNALE (dalle 16,15 alle 18,00)



SCUOLA INFANZIA SIGHICELLI-PARITARIA SACRO CUORE (dalle 16,00 alle 18,00)



SCUOLA PRIMARIA (dalle 16,10 alle 18,00)

A TAL FINE DICHIARA
•
•
•
•

che la situazione lavorativa del nucleo familiare è quella riportata nel modulo allegato alla presente richiesta di
iscrizione;
che le dichiarazioni contenute nella presente domanda di iscrizione corrispondono a verità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n .445, e di essere consapevole delle sanzioni penali stabilite in caso di false e mendaci dichiarazioni;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici o manuali e saranno comunicati al gestore del Servizio;
di impegnarsi al regolare pagamento delle rette previste per il/i servizio/i prescelto/i secondo gli importi fissati
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.100 del 29/11/18.

Data___________________
Il genitore
____________________________________

Nota bene: allegare copia del documento d’identità del genitore che firma la domanda
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SERVIZI DI ANTICIPO E POSTICIPO ORARIO (PRE E POST SCUOLA)
I servizi di anticipo e prolungamento orario iniziano normalmente con l’avvio delle lezioni, secondo il
Calendario Scolastico definito annualmente dall’Istituto Comprensivo o, nel caso del Servizio Nido,
dall’Amministrazione Comunale.

ISCRIZIONI CONFERME E RINUNCE
1. Le iscrizioni al servizio devono essere effettuate dal 18/06/2020 al 18/07/2020, compilando gli appositi
moduli resi disponibili c/o il Servizio Istruzione, e scaricabili anche dal sito istituzionale dell’ente.
2. Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine potranno essere accolte solo nel caso in cui la
nuova iscrizione non vada ad alterare il necessario rapporto numerico educatore/bambini; diversamente
saranno mantenute in lista d’attesa.
3. L'utente che, dopo l'iscrizione e prima dell’inizio dell’anno scolastico, intenda rinunciare al servizio di
prolungamento orario, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione, senza per ciò nulla
dovere all’Amministrazione Comunale. Nel caso invece la rinuncia avvenga ad anno scolastico iniziato,
l’obbligo al pagamento cessa dal mese successivo a quello in cui è stata presentata comunicazione scritta di
rinuncia al competente Servizio Istruzione.
4. Nel caso di ritiro dal servizio di anticipo orario alla primaria ad anno scolastico iniziato, la retta è
comunque dovuta per intero e non sono previste riduzioni.

STRUTTURA TARIFFARIA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Servizio
Anticipo orario primaria
Prolungamento orario (nido, infanzia e primaria)

Quota fissa
€ 60,00 annuali
€ 44,00 mensili

E’ prevista un’agevolazione sulle rette per le famiglie con figli frequentanti servizi comunali diversi (sconto
pluri-utenza), quali la mensa, il nido, il trasporto scolastico, il prolungamento o l’anticipo orario: tali utenti
possono beneficiare di una riduzione del 10% sulle tariffe di ciascun servizio, se già non usufruiscono di
sconti “pacchetti famiglia” specifici.
Per il prolungamento orario dell’infanzia si applica una riduzione del 50% per i mesi di settembre e giugno.
Per il prolungamento orario della Primaria si applica una riduzione del 50% per i mesi di settembre e giugno.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni:
•
•
•
•

gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti sul territorio comunale;
gli utenti che non facciano richiesta di agevolazione o che, pur facendola,non presentino la relativa documentazione eventualmente necessaria;
gli utenti non in regola con i pagamenti delle rette;
gli utenti con un ISEE superiore a € 20.000,00.

Le richieste di agevolazione devono essere presentate entro il giorno 25 del mese e troveranno
applicazione dal mese successivo.
La mancata presentazione nei termini stabiliti comporta automaticamente l’obbligo al pagamento
della quota di contribuzione massima prevista.
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