C.F. e P.I. 00469890305

C.A.P. 33050

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE
Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1
Ufficio Segreteria - Tel. 0432/646111 – Fax. 0432/646119

Prot. n. __10.286___

Pavia di Udine, 17/08/2017

Ai Sig.ri GENITORI degli alunni della
Scuola Primaria di Lumignacco
Loro residenze

OGGETTO: Circolare informativa servizio di doposcuola Scuola Primaria di Lumignacco. Anno
Scolastico 2017 - 2018.
In continuità con gli anni precedenti, si comunica che anche quest’anno l’Amministrazione
comunale di Pavia di Udine, per rispondere alle esigenze dei genitori degli alunni iscritti alla Scuola
Primaria di Lumignacco, attiverà il servizio di doposcuola, affiancando inoltre un servizio di postaccoglienza, per le giornate con rientro pomeridiano.
Al fine di valutare l’adesione al servizio per l’a. s. 2017/2018, Vi invito a leggere le indicazioni di
seguito riportate, e a compilare e consegnare all’Ufficio protocollo dell’Ente l’allegato modello di
iscrizione entro lunedì 04.09.2017 nel caso intendiate aderire al servizio.
1.

Il servizio di doposcuola presso la Scuola primaria di Lumignacco sarà erogato per il periodo
11.09.2017 – 13.06.2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,30 alle ore 16,30;

2.

TARIFFE MENSILI DOPOSCUOLA:
€ 60,00, per i mesi da ottobre a maggio, tariffa che NON comprende il servizio mensa
€ 36,00 per il mese di settembre, tariffa che NON comprende il servizio mensa
€ 15,00 per il mese di giugno, tariffa che NON comprende il servizio mensa

3.

l'importo mensile della tariffa sarà dovuto nella misura ridotta al 50%, ossia € 30,00,
esclusivamente nel caso in cui l'assenza dell'alunno si protragga, nel corso del mese, PER
ALMENO 10 GIORNI CONSECUTIVI di frequenza scolastica; le assenze avvenute nel corso
dello stesso mese, anche superiori ai 10 giorni di frequenza scolastica, MA NON CONSECUTIVI,
non danno diritto ad alcuna riduzione della retta;

4.

in caso di assenza dell'alunno per l'intero mese il valore della tariffa è fissato in € 30,00;

5.

per ragioni contabili la tariffa dovrà essere pagata ANTICIPATAMENTE entro i primi 5 giorni del
mese;

6.

essendo la tariffa pagata in anticipo, gli aventi diritto potranno scomputare la riduzione di cui ai
punti 3 e 4 all'atto del versamento della tariffa del mese successivo;

7.

non sarà consentita l’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2017 – 2018 se i pagamenti
relativi all’anno scolastico precedente non sono in regola;
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8.

il servizio sarà garantito anche in caso di sciopero del personale docente e non docente, salvo
chiusura dei locali scolastici;

9.

la tariffa per la fruizione del servizio fino alle ore 14:00, durante il tempo mensa e la ricreazione,
ammonta a € 20,00 mensili;

10. la tariffa mensile per la frequenza parziale del servizio, ovvero due giornate a settimana, è fissata
in € 40,00, mentre per i mesi di settembre e giugno è pari rispettivamente a € 20,00 ed € 10,00;
11. il pagamento della tariffa potrà essere effettuato:
a) mediante accreditamento su c/c bancario del Comune n. 000000131854 – Cassa Centrale
Banca Trento - ABI 03599 - CAB 01800 (IBAN IT 27 J 03599 01800 000000131854);
b) in contanti presso la filiale di Percoto della Banca di Credito Cooperativo di Manzano S.c.a.r.l.
c) mediante versamento su c/c postale n. 15187339, intestato al Comune di Pavia di Udine Servizio Tesoreria;
12. POST-ACCOGLIENZA: per venire incontro alle esigenze delle famiglie e uniformare l’orario di
uscita, è possibile fruire del servizio di post-accoglienza sino alle 16:30 nelle giornate di rientro
pomeridiano, previa apposita iscrizione. La tariffa mensile del servizio ammonta a 10 euro
mensili, ridotti a 4 per i mesi di settembre e giugno. Il Comune garantisce il servizio di
scuolabus per l’uscita delle 16:30.
13. PROGETTI DIDATTICI E PROPOSTE INNOVATIVE: come per gli anni precedenti, verranno
attivati dei progetti e dei laboratori didattici da sviluppare congiuntamente all’attività scolastica,
vertenti sui temi come l’educazione alimentare, le invenzioni, la lingua inglese, la manualità,
attività motorie e sportive. Tali attività saranno svolte compatibilmente con le priorità educative
degli utenti, al fine di non pregiudicare lo svolgimento dei compiti assegnati agli studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa Contabile
F.to Dr. Stefano Di Lena
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