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CONDIZIONIS DI ACCESSO
AI SERVIZISeg
SCOLASTICI
Mensa scolastica
Affari
Il servizio mensa sarà garantito solo nei giorni
digeneralo
rientro scolastico.
Qualora le richieste presentate per il servizio offerto alle scuole primarie fossero superiori al
numero di posti disponibili verrà predisposta una graduatoria con priorità agli alunni residenti nel
Comune di Mazzano che hanno entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.
Uscita posticipata
(escluso il servizio del martedì e giovedì Scuola Primaria Molinetto)
I genitori dei minori che riceveranno la conferma di attivazione del servizio dovranno formalizzare
l’iscrizione entro il 15 Giugno 2019 effettuando il pagamento della caparra di € 50,00, € 100,00 per
il servizio di uscita posticipata scuola primaria 40h di Molinetto.
In mancanza di quanto sopra richiesto, l’ufficio non riterrà confermata l’iscrizione.
Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto.
Nulla verrà restituito in caso di ritiro non adeguatamente motivato.
Entrata anticipata e Uscita posticipata
I servizi di entrata anticipata scuole primarie, uscita posticipata scuole infanzia e posticipata del
martedì e giovedì scuole primarie verranno attivati esclusivamente a fronte di un numero minimo
di dieci richieste.
I servizi di uscita posticipata scuola primaria di Molinetto a favore dei frequentanti le 40h e il
servizio laboratori del venerdì verranno attivati esclusivamente a fronte di un numero minimo di
quindici richieste.
A servizio avviato non verrà restituita la somma versata in caso di ritiro non adeguatamente
motivato.
Trasporto scolastico
La richiesta del servizio sarà confermata solo dopo il pagamento dell’acconto di € 100,00 che dovrà
essere versato entro il 15 Giugno 2019. Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto.
Le richieste di iscrizione ai vari servizi non saranno accettate qualora il genitore risultasse moroso
nei confronti dell’Ente e verranno sospese, se già accolte, qualora, all’esito di ulteriori verifiche
effettuate prima di inizio anno scolastico vengano accertate situazioni di morosità sopravvenute.
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