COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio istruzione

SEZIONE PRIMAVERA DELLA SCUOLA INFANZIA STATALE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
INFORMATIVA PER LA REFEZIONE
ISCRIZIONE PRESCUOLA E POSTSCUOLA
Il/la sottoscritto/a

.......................………......................................., residente in .................................................... Via/P.zza

…………………………………………………………..,

Codice

...............................................…………………..

cell.……………..………..…………………………………………

genitore dell’alunno/a ...........................................

Fiscale

genitore

……………………………………………….

tel.

e-mail…………………………………….

Codice Fiscale alunno ………………………………………….. frequentante nell’anno

scolastico 2017/2018 la sezione primavera della scuola d’infanzia statale di Cologno al Serio
DICHIARA

1. ARTICOLAZIONE ORARIA SCELTA
Tempo pieno (8 h)
Tempo parziale (6 h)
2.MENSA

(Obbligatoria)

ESIGENZE ALIMENTARI – IL PROPRIO FIGLIO :
A – non necessita di pasto differenziato
B – necessita di pasto differenziato per motivi di salute - certificazione medica da consegnare all’Ufficio Servizi alla Persona
del Comune
C – necessita di pasto differenziato per motivazioni etico/religiose (indicare gli alimenti che non si possono assumere)
_____________________________________________

COMMISSIONE MENSA mi rendo disponibile a partecipare agli incontri :
E DICHIARA:
di essere consapevole che il servizio refezione è obbligatorio

SI

NO

SI

CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A PER L’A.S. 2017/18 AL SERVIZIO DI:
3. PRE SCUOLA

SI

NO

SI

NO

assistenza del bambino/a dalle ore 7.30 alle ore 8.00 (ora di inizio delle lezioni)
4. POST SCUOLA
assistenza del bambino/a dalle ore 16.00 alle ore 17.30
assistenza del bambino/a dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Il sottoscritto DICHIARA di voler usufruire delle fasce ISEE per l’accesso aL servizio di refezione scolastica (solo per i
residenti):
SI
NO
Qualora sia stata barrata la casella SI, è fatto obbligo – a pena di non attribuzione della tariffa differenziata – di produrre al
Comune entro e non oltre il 28 febbraio 2017 un’attestazione ISEE in corso di validità.
Il sottoscritto è consapevole che l’Amministrazione Comunale può verificare che quanto dichiarato corrisponde a verità.
Addì ____________
FIRMA
___________________________
(Allegare fotocopia della carta d’identità)
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizza l’utilizzo dei dati personali esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della pubblica amministrazione.

DEFINIZIONE DEI COSTI E MODALITA’ DI ACCESSO
A.S. 2017/2018

La conferma dell’iscrizione verrà comunicata con lettera dal Responsabile dell’Ufficio Servizi alla Persona del Comune nella quale
verranno indicati i modi e i tempi per effettuare i versamenti; il nominativo dell’alunno verrà conseguentemente inserito negli elenchi
per i pagamenti delle quote per il periodo fino alla fine dell’a.s..
Nel caso di ritiro dal servizio uno dei genitori dovrà comunicarlo per iscritto al Comune - Ufficio Servizi alla Persona. La rinuncia avrà
validità dal primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione e comporterà comunque il pagamento della tariffa prevista
per il mese in corso.
Le tariffe e le agevolazioni ISEE di seguito riportate potrebbero subire variazioni a partire da GENNAIO in funzione delle esigenze di
bilancio di previsione.

1. ARTICOLAZIONE ORARIA SCELTA
Residenti

Non residenti

Tempo pieno (8 h)

320 €

350 €

Tempo parziale (6 h)

300 €

330 €

2- MENSA
VALORE ISEE
Fino a € 3.000,00
Da € 3.000,01 a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 7.500,00
Oltre 7.500,00 (o in mancanza di Isee)
*Le fasce si applicano solamente agli alunni residenti.

FASCIA
1’ fascia
2’ fascia
3’ fascia
4’ fascia

COSTO PASTO
€ 2,35
€ 3,76
€ 4,23
€ 4,70

3 - PRE-SCUOLA
Non sono previste fasce ISEE per l’accesso al servizio.
TIPOLOGIA SERVIZIO
Frequenza servizio dalle 7:30 alle 8:00

€ 5,00

TARIFFA MENSILE
Il servizio viene attivato in presenza di almeno 8
iscritti

4 - POST-SCUOLA
Non sono previste fasce ISEE per l’accesso al servizio.
TIPOLOGIA SERVIZIO
Frequenza servizio dalle 16:00 alle 17:30
Frequenza servizio dalle 16:00 alle 18:00

€ 10,00
€ 15,00

TARIFFA MENSILE
Il servizio viene attivato in presenza di almeno 8
iscritti

