ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIACOMO PACCINI”
Via Baracca, 25 – 20845 SOVICO (MB)
Tel. 039 2013458 Fax 039 9418970
Circolare N. 222

Sovico, 30 maggio 2019
Ai Genitori dei bambini
di 4 e 5 anni
della Scuola dell’Infanzia
dell’I.C. “Paccini”

Oggetto: Servizio Post-Scuola Infanzia A.S.2019/2020.
Come deliberato in Consiglio d’Istituto (delibera n. 224 del 16/05/2018), il servizio di post scuola infanzia (= attività ricreative
ed educative in orario extrascolastico) sarà cofinanziato dalle famiglie e gestito da personale educativo.
Tale scelta si è resa necessaria per i seguenti motivi:

-

elevato numero di bambini accolti all’interno delle singole sezioni (in risposta alle esigenze di bambini e di famiglie), che necessitano
della presenza di più personale scolastico;
elevato numero di bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia statale che richiedono particolare attenzione da parte delle insegnanti;
necessità di compresenza delle insegnanti in alcuni momenti della giornata per garantire un’offerta formativa differenziata e
qualificata per i tre livelli di bambini presenti in sezione;
monte ore annuale garantito dalle docenti di scuola dell’infanzia che supera il tetto orario massimo stabilito dall’ordinamento.

Il servizio si rivolge alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, non possono riprendere o far riprendere da familiari i propri
figli agli orari di uscita della scuola dell’Infanzia e quindi necessitano di ulteriore permanenza a scuola dei propri figli.
L'attivazione del servizio avviene solo ed esclusivamente se viene raggiunto il numero minimo di iscritti per il post-scuola (20
bambini). La mancata attivazione del servizio verrà comunicata via mail o telefonicamente da parte del personale della segreteria
entro il mese di agosto e comunque prima della scadenza dei termini di pagamento (10 settembre 2019).
Gli orari del servizio sono i seguenti: dalle h.15,45 alle h. 17.00.
Il servizio segue il calendario scolastico e non è attivo nei giorni di interruzione/sospensione delle lezioni.
L’importo richiesto, come facilmente intuibile, non copre l’intera spesa che la scuola deve sostenere per il pagamento del personale
educativo che garantisca il servizio per l’intero anno scolastico. Tuttavia, per questo anno scolastico, in via sperimentale, il Consiglio
d’Istituto ha valutato l’opportunità di procedere come indicato, riservandosi la possibilità di modificare, sempre con delibera del
Consiglio d’Istituto, per i prossimi aa.ss. la cifra stabilita.
Non sarà possibile ottenere alcun rimborso della quota versata per il servizio, qualora l'utente receda da esso durante l'anno
scolastico. In caso eccezionale di accesso al servizio in corso d'anno la tariffa applicata sarà comunque pari alla quota totale.
Per l’attivazione del servizio è richiesta:

-

l’iscrizione al servizio post scuola Infanzia (Modulo Allegato) entro il 15 luglio 2019 per l’a.s. 2019-20
il raggiungimento del n° minimo di 20 bambini iscritti al servizio;
il versamento della quota di compartecipazione finanziaria delle famiglie nella misura di € 120,00 all’anno a bambino entro il 10
settembre 2019 (solo se il servizio verrà attivato, a seguito del raggiungimento del n° minimo di bambini iscritti, pari a 20).
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico utilizzando il seguente codice IBAN:
IT60S 05696 33270 000066004X49
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Lissone - Filiale di Macherio, Via Roma

Si prega di segnalare sul bonifico il nome e cognome del bambino e la causale del versamento.

-

La tariffa annuale di € 120,00 di iscrizione al servizio post scuola infanzia è in vigore per l’a.s 2019-20.
Il predetto importo di € 120,00, essendo tariffa annua, sarà da pagarsi integralmente anche in caso di iscrizione/rinuncia al servizio in
corso d’anno.
La scuola controllerà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese.
Il modulo allegato deve essere:

-

presentato, debitamente compilato e firmato, entro il 15 luglio 2019, alla SEGRETERIA dell’IC PACCINI - Via F. Baracca, 25 Sovico
(dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dal Lunedì al Venerdì)

- o inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo: segreteria@icpaccinisovico.gov.it , sempre entro il 15 luglio 2019.
Dopo la data del 15 luglio 2019, a seguito delle adesioni pervenute, verrà data comunicazione dell’attivazione o meno del servizio post
scuola infanzia.
Il Dirigente Scolastico
Maddalena Cassinari

POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018-2019
(tagliando da restituire in segreteria entro il 15 luglio 2018)

Io sottoscritto genitore di ……………………………………………………………………………………...Sez.. ………………….
Chiedo la frequenza del prolungamento orario nei seguenti giorni: (indicare il giorno/i indispensabili)
□ Lunedì

□ Martedì

Con uscita alle ore:

□ 16,20

Data ………………………….

□ Mercoledì
□ 16,45

□ Giovedì

□ Venerdì

□ 17,00

Firma ………………………………………………..
DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA

(Legge 04.01.1968 n. 15, Legge 15 maggio 1997, n. 127 – Legge 16.06.1998 n. 191)

Io sottoscritto genitore di …………………………………………………………………………………………..Sez. ………………….
a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle altre disposizioni di legge in materia in
caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano sotto la propria responsabilità di svolgere la seguente attività
lavorativa:
Padre _____________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
Dipendente □
Autonomo
□
c/o la seguente Ditta:
Nome o Ragione Sociale della Ditta _____________________________________________________
Indirizzo _________________________Via/P.zza ____________________ Tel. _________________
Orario di lavoro: ____________________________________________________________________
Madre _____________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
Dipendente □
Autonomo
□
c/o la seguente Ditta:
Nome o Ragione Sociale della Ditta _____________________________________________________
Indirizzo _________________________Via/P.zza ____________________ Tel. __________________
Orario di lavoro: ____________________________________________________________________
Data ……………………………………..

Firma …………………………………………………………………..

I dati rilevati saranno trattati ai sensi della L. 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti.
L’ufficio si riserva di effettuare eventuali controlli su quanto dichiarato.

PERSONA DELEGATA a ritirare il/la proprio/a figlio/a dal servizio di post scuola sollevando l’Istituto
Comprensivo “G.Paccini” da qualsiasi responsabilità.
Cognome _____________________________________ Nome ______________________________
Documento di Identità __________________________ Tel _________________________________
Residente in ____________________________Via ________________________________________
Il sottoscritto dichiara altresì di provvedere a comunicare qualsiasi variazione relativa alla persona delegata.

Sovico, ___________________

Firma _________________________________________

