Ufficio Unico Intercomunale - Affari Generali – Pubblica Istruzione

SCUOLA DELL’INFANZIA
ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
NOVITA’ IMPORTANTE
Con la nuova modalità di gestione dei servizi scolastici il genitore dovrà
necessariamente registrare il/i proprio/i figlio/i indipendentemente
dall’anno scolastico di frequenza e dalla fruizione dei vari servizi
Il Comune per l’anno scolastico 2019/20 offrirà ai frequentanti le scuole dell’infanzia i seguenti
servizi:


Mensa scolastica

Il servizio è garantito a tutti i minori frequentanti. La quota di compartecipazione richiesta alle
famiglie è di € 2,60 a pasto, ai non residenti verrà richiesto il costo effettivo di € 3,82.


Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto, assicurato esclusivamente agli utenti residenti, da e per le scuole
dell’infanzia, è assicurato agli utenti che risiedano nella stessa frazione nel cui territorio ha sede la
scuola. La contribuzione alla spesa da parte delle famiglie degli utenti del servizio avviene sulla base
della collocazione nelle fasce di valore ISEE; in caso di mancata presentazione della certificazione
ISEE verrà applicata la quota massima di compartecipazione.

FASCIA*

RETTA

A

€ 164,00

B

€ 184,00

C

€ 204,00

D

€ 225,00

E

€ 245,00

F

€ 265,00

G

€ 285,00

H

€ 311,00

* Le fasce sono riferite all’anno scolastico 2018/19 e, pertanto, hanno valore meramente
indicativo. Le stesse verranno aggiornate in base all’indice Istat di maggio.



Uscita posticipata scuole dell’infanzia

Il servizio di uscita posticipata consiste nella vigilanza dei bambini in orario successivo al termine
dell’orario scolastico e, precisamente, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, per i bambini i cui genitori sono
occupati al lavoro.
Il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (almeno 10 richieste).
La quota annua richiesta alle famiglie è di € 250,00; in caso di fratelli residenti la retta richiesta per il
2° figlio viene ridotta a € 210,00.

Acconto e caparra


Trasporto scolastico: la richiesta del servizio è confermata solo dopo il pagamento
dell’acconto di € 100,00 che dovrà essere versato entro e non oltre il 15 Giugno
2019. Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto (15 gennaio 2020).



Orario posticipato: i genitori dei bambini che riceveranno conferma di ammissione al
servizio dovranno confermare l’iscrizione entro e non oltre il 15 Giugno 2019,
versando la caparra di € 50,00.
In mancanza di tale versamento, l’ufficio non riterrà confermata l’iscrizione. La
somma verrà detratta dall’importo totale dovuto (31 gennaio 2020).
Nulla verrà restituito per ritiro non adeguatamente motivato.

Le richieste di iscrizione ai servizi potranno essere presentate dal 15 aprile al 17 maggio
2019, esclusivamente con iscrizione on-line tramite il software Dedalo direttamente all’indirizzo
http://iscrizioni.mazzano.dedadalo.top oppure tramite il sito internet del Comune di Mazzano –
Ufficio Pubblica Istruzione. Nella pagina dedicata verrà messo a disposizione un manuale di
istruzioni dove verranno illustrate nello specifico le nuove modalità di iscrizione e pagamento.

Mazzano, 8 aprile 2019

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si informano i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2019/20 che, al fine di procedere al calcolo della retta a loro carico, è necessario presentare
direttamente allo sportello l’apposito modulo di autocertificazione ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) previsto dalla normativa vigente;
 per la compilazione della dichiarazione ISEE 2019 ci si deve rivolgere ad un CAAF;

 la nuova attestazione ISEE, rilasciata dal CAAF, dovrà essere consegnata all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune entro e non oltre il 31 maggio 2019 (considerato che
il rilascio della nuova attestazione ISEE richiede almeno 15 giorni, si consiglia di attivarsi
per tempo).

La presentazione del suddetto modulo di autocertificazione non è obbligatoria ai fini
dell’erogazione del servizio. Si precisa però che, in caso di non presentazione, verrà applicata la
retta massima stabilita dal Piano Diritto allo Studio.

Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Pubblica Istruzione:
ddal lunedì al venerdì

dalle ore 10.00 alle ore 12.45

Llunedì e mercoledì

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Mazzano, 8 aprile 2019
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