DOVE CONSEGNARE LE DOMANDE DI
ISCRIZIONE AI SERVIZI ?
TARIFFE MENSA

Le domande dovranno essere presentate
esclusivamente presso i seguenti uffici o le
seguenti modalità:
CENTRO PER LE FAMIGLIE
Via Circonvallazione n 21/a Argenta

Tariffe:

quota
fissa

Pranzo
con 1 o 2
rientri

Pranzo con più di
2 rientri

Infanzia

€ 21,65

/

€3,90

Primaria

€ 21,65

/

€3,90

Secondaria 21,65

Comune di Argenta

€3,90

LUNEDI’ - VENERDì
------------ € 4,35

ore 8.30- 13.00
MARTEDì POMERIGGIO

TARIFFA TRASPORTO € 42,15
TARIFFA INTEGRATA per S.Biagio ,Filo e Bando
€ 17,50

PER POSTA ORDINARIA a :
Comune di Argenta- Servizi Scolastici

presso CENTRO PER LE FAMIGLIE
Via Circonvallazione n 21/a

ore 14.30-17.30
UFFICI URP DECENTRATI ( EX
DELEGAZIONI COMUNALI)

Servizio Istruzione

RIDUZIONE RETTE
Le famiglie con modeste risorse economiche, il cui
valore I.S.E.E, riferito ai redditi 2016 sia inferiore a
€ 10.330,00 possono presentare richiesta di
riduzione dal pagamento delle rette, rivolgendosi
al Centro per le Famiglie via Circonvallazione n
21/a Argenta, per sostenere un colloquio volto a
verificare lo stato di effettivo bisogno delle
famiglie.

APERTURA ISCRIZIONI SERVIZI

P.zza Garibaldi n 1 Argenta
PER MAIL (da qualsiasi indirizzo di posta )
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

ONLINE per coloro che sono iscritti a
Federa

Per poter godere dell’agevolazione, per l’intero
anno scolastico, la richiesta deve essere
presentata entro il 31 maggio
2018
ESCLUSIVAMENTE AL CENTRO PER LE FAMIGLIE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DAL 3 APRILE AL 31 MAGGIO

SERVIZIO PRE SCUOLA
SERVIZIO TRASPORTO
SERVIZIO MENSA
4CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA ?
Gli iscritti alla scuola dell’ infanzia, primaria nuovi
moduli e secondaria di I grado , che pranzano a scuola,
devono presentare la domanda di iscrizione al servizio
mensa.
4CHI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA?
Gli iscritti alla scuola primaria a tempo pieno NON
devono presentare alcuna domanda in quanto l’
iscrizione è già prevista dalla tipologia di frequenza.
4CHI NON VUOLE USUFRUIRE
del servizio mensa per il tempo pieno dovrà richiedere l’
AUTORIZZAZIONE presso la DIREZIONE DIDATTICA di
competenza.
DIETE O CASI PARTICOLARI: I bambini affetti da
intolleranze alimentari, o specifiche patologie,
devono presentare presso il Centro per le
famiglie o la Direzione Didattica il certificato medico
che andrà rinnovato ogni anno.
TARIFFE MESI GIUGNO E SETTEMBRE: la quota fissa sarà
proporzionalmente ridotta ai giorni di effettivo
funzionamento del servizio.
TARIFFE FRATELLI
La quota fissa non è dovuta per gli alunni delle scuole
materne che abbiano uno o più fratelli frequentanti la

scuola materna od elementare ed iscritti al
servizio mensa.

I genitori degli alunni che intendono iscrivere i
propri figli al servizio di scuolabus, devono
inoltrare il modulo di richiesta dal 3 aprile al 31
maggio 2018.
LE RICHIESTE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA
DATA INDICATA, SARANNO ACCOLTE SOLO NEL CASO DI
DISPONIBILITÀ DI POSTI E CON L’OBBLIGO DI SALITA E
DISCESA PRESSO IL PUNTO DI RACCOLTA PIÙ VICINO.

4l’alunno dovrà essere sempre
accompagnato alla fermata dello
scuolabus da un maggiorenne,
pena la cancellazione dal servizio.
4Nelle linee con iscritti alla scuola
materna, il Regolamento prevede la
presenza di un accompagnatore e
non potranno salire bambini di età inferiore
a 3 anni.

RINUNCIA AI SERVIZI MENSA E TRASPORTO
L’eventuale rinuncia ai servizi
deve essere
comunicata per iscritto entro il mese precedente a
quello dell’interruzione.La
dell’interruzione.La rinuncia dopo il
predetto termine comporta il pagamento della
quota mensile prevista per il servizio.

I genitori degli alunni
della scuola primaria che intendono iscrivere i
propri figli al servizio di pre scuola, devono
inoltrare il modulo di richiesta dal 3 aprile al 31
maggio 2018.
Le richieste pervenute successivamente alla data
indicata saranno accolte solo nel caso di
disponibilità di posti.
Il servizio sarà attivato con un numero di iscritti
non inferiore a 8 per plesso.
TARIFFA PRE SCUOLA
La tariffa è relativa a due periodi dell’anno
scolastico e deve essere corrisposta prima dell’
inizio di ognuno dei periodi sotto indicati:
4€ 80,00 dall’inizio dell’anno scolastico fino
a tutto il mese di gennaio;
4€ 80,00 dal mese di febbraio fino al
termine dell’anno scolastico.
4Nel caso di contemporanea iscrizione di più
figli al servizio di pre scuola, le rette dovute a
partire dal secondo figlio saranno ridotte al

50%.
RINUNCIA AL SERVIZIO PRE SCUOLA:
4 nel caso in cui l’alunno iscritto al
servizio non intenda usufruire anche del
secondo periodo, dovrà esserne data formale
comunicazione al Comune entro il mese di
DICEMBRE ; diversamente si dovrà corrispondere
interamente la tariffa prevista.
4NON SONO PREVISTE: riduzioni tariffarie per
iscrizioni ritardate o rinunce anticipate rispetto
all’inizio ed al termine di ogni periodo secondo
quanto previsto da Regolamento Comunale

