COMUNE DI MOIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

Prot. n. 4474

Moimacco, 9 agosto 2017
Ai Genitori di

OGGETTO: nota informativa sui servizi integrativi scolastici offerti dal Comune per l’anno scolastico
2017/2018.
Si comunica che con riferimento all’anno scolastico 2017/2018, gli alunni iscritti e frequentanti le scuole
dell’Infanzia e Primaria nel Comune di Moimacco, potranno usufruire dei seguenti servizi integrativi:
1. SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Il servizio riguarda la vigilanza prescolastica degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria di
Moimacco; avrà decorrenza il giorno 11 settembre 2017 e seguirà il calendario scolastico deliberato dal Consiglio
d’Istituto. La fascia temporale è compresa tra le ore 7.30 e l’orario di inizio delle lezioni, dal lunedì al venerdì, per
i singoli plessi scolastici. In caso di indizione di sciopero il servizio non verrà erogato. Il contributo richiesto è
pari a € 40,00, per alunno, per l’intero anno scolastico; in caso di richiesta del servizio a partire da febbraio 2018,
la tariffa (da febbraio a giugno) sarà di € 20,00 per alunno.
Il servizio è attivabile esclusivamente a richiesta da presentare all’ufficio protocollo del Comune entro lunedì 4
settembre 2017, utilizzando il MODELLO A), disponibile sul sito internet del Comune, sezione GENITORI.
Gli importi dovuti dovranno essere versati tramite la Tesoreria Comunale – Banca di Cividale presso qualsiasi
sportello della Banca medesima, oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 74 Y 05484 63746 100570001323
indicando nella causale:
“pre-accoglienza – cognome e nome dell’alunno/a, scuola (dell’infanzia/primaria), a. s. 2017/2018”.
2. SERVIZIO DI POST-ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Il servizio di post-accoglienza consiste in attività di custodia ludico-ricreativa svolte al termine delle attività
scolastiche, dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.00; verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di
iscritti pari a 8, avrà decorrenza il 18 settembre 2017 e seguirà il calendario scolastico deliberato dal Consiglio
d’Istituto. Nei casi di sospensione anticipata delle lezioni, il servizio non sarà erogato.
Il servizio è attivabile esclusivamente a richiesta da presentare all’ufficio protocollo del Comune entro lunedì 4
settembre 2017, utilizzando il MODELLO A), disponibile sul sito internet del Comune, sezione GENITORI.
Contributo richiesto:
- scuola dell’infanzia: € 60,00/mese per 8 mesi da versare da ottobre 2017 a maggio 2018 entro il giorno 10 di
ogni mese, oppure € 480,00 da versare in rata unica entro il 31.12.2017;
- scuola primaria: € 50,00/mese per 8 mesi da versare da ottobre 2017 a maggio 2018 entro il giorno 10 di ogni
mese, oppure € 400,00 da versare in rata unica entro il 31.12.2017.
Gli importi dovuti dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale – Banca di Cividale presso qualsiasi
sportello della Banca stessa, oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 74 Y 05484 63746 100570001323
indicando nella causale:
“post-accoglienza – cognome e nome dell’alunno/a, scuola (dell’infanzia/primaria), periodo di riferimento del versamento”.

3. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E
PRIMARIA
Il servizio avrà decorrenza il 18 settembre 2017 e il costo del singolo pasto è pari ad € 3,60 per i residenti ed €
4,20 per i non residenti.
Solo per i residenti è prevista la riduzione del 10% sul costo del pasto per il secondo figlio iscritto alle scuole di
Moimacco e del 30% per il terzo figlio iscritto.
Il servizio di prenotazione è gestito in modo informatizzato. Per l’adesione è richiesta domanda di accesso solo
da parte dei nuovi iscritti compilando il MODELLO B) reperibile sempre sul sito internet del Comune, sezione
GENITORI.
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
•

in contanti presso la Tesoreria Comunale;

•

tramite POS presso “Alimentari Tecco” e presso la farmacia “dott.ssa Terpin” di Moimacco;

•

tramite modalità MAV ON LINE.

Nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a fosse intollerante o allergico/a a determinati alimenti, si invita a compilare
e restituire nel più breve tempo possibile, il MODELLO C), reperibile sempre sul sito internet del Comune,
sezione GENITORI, corredato dal necessario certificato medico.
Nel caso in cui i genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore, per motivi personali o religiosi e non
prettamente medici, desiderassero la preparazione di una dieta speciale, si invita a compilare e restituire nel più
breve tempo possibile, il MODELLO D), anch’esso reperibile sul sito internet del Comune, sezione
GENITORI.
Si ricorda che in caso di recesso da uno o più servizi, o di adesione in corso d’anno, i genitori/tutori
dovranno darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali.
Per informazioni e chiarimenti gli uffici comunali sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 12:30 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00.
Referente: dott.ssa Romina Cencig
email: romina.cencig@comune.moimacco.ud.it tel. 0432-722984
Distinti saluti.
La Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott.ssa Chiara Caporale
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