COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
Scuola dell’Infanzia
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TEMPO PROLUNGATO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il Comune di Soiano del Lago organizza per l’a.s. 2018/2019 i servizi di mensa e Tempo Prolungato
in favore dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Soiano del Lago.
L’accesso ai servizi è da considerarsi con precedenza ai residenti nel Comune di Soiano del Lago. Le
iscrizioni devono essere richieste tramite il modulo allegato, da compilare in ogni sua parte e restituire
ENTRO E NON OLTRE IL 29 GIUGNO 2018
ESCLUSIVAMENTE
all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Soiano del Lago
rispettando i seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30, in altri giorni ed orari previo appuntamento da richiedere al
numero 0365 676102 interno 5
La mancata consegna del modulo nei tempi indicati verrà considerata rinuncia ai servizi.
Inoltre, non si garantisce l’accesso in caso d’iscrizione oltre il 29.06.2018 o nel corso dell’anno
scolastico per sopravvenute esigenze personali.
1)
SERVIZIO MENSA
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì e avrà inizio con i rientri pomeridiani previsti dal
calendario scolastico.
Il costo giornaliero del pasto è pari a:
€ 4,50 a pasto per i residenti
€ 5,00 a pasto per i non residenti
In caso di richiesta di dieta speciale, è obbligatorio consegnare certificato medico entro i primi giorni
di settembre. Eventuali certificazioni presentate negli anni precedenti non possono essere considerate
valide.
La modalità di pagamento dei pasti verrà comunicata prima dell’inizio del servizio.
2)
TEMPO PROLUNGATO
Si tratta di un servizio di sorveglianza che è garantito dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00; verrà
attivato con l’inizio dei rientri pomeridiani previsti dal calendario scolastico.
E’ rivolto alle famiglie che per orario di lavoro documentato non sono in grado di andare a
prendere i figli al termine dell’orario scolastico delle 16.00.
I richiedenti dovranno consegnare l’orario di lavoro svolto, mediante dichiarazione da parte del
datore di lavoro o autocertificazione, quest’ultima subordinata alla responsabilità di quanto dichiarato.
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Tale documento dovrà essere consegnato all’Ufficio scrivente prima dell’attivazione del servizio: in
caso contrario non si potrà usufruirne.
I costi previsti a carico delle famiglie sono di seguito riportati:
Residenti: gratuità
Non residenti: € 300,00 annuali
La quota dovrà essere erogata in un’unica soluzione entro e non oltre il 31/10/2018: copia
dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del
Comune. Non ci sarà possibilità di rateizzazione della quota.
La modalità di pagamento verrà comunicata nei primi giorni di scuola.
In caso di mancato versamento entro il termine del 31/10/2018, la famiglia non potrà usufruire del
servizio fino all’adempimento del pagamento.
DINIEGO ACCESSO AI SERVIZI
Le famiglie debitrici di quote negli anni scolastici precedenti non potranno accedere ai servizi per
l’a.s. 2017-2018.
In caso di inadempienze nei pagamenti, i servizi verranno sospesi.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo distinti saluti.

L’Assistente Sociale
F.to Sara Necchini
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