REFEZIONE SCOLASTICA
Modalità di svolgimento
Il servizio è fornito agli alunni delle scuole pubbliche
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado,
unicamente nei corsi in cui è previsto l’orario
pomeridiano.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e prevede:
• per la scuola dell’Infanzia: colazione, un pasto
completo e merenda;
• per la scuola Primaria e Secondaria di I° Grado: un
pasto completo;

Attivazione del servizio
L’iscrizione ad una delle scuole sopra citate attiva
automaticamente il servizio di refezione scolastica.

previsto lo sconto pluriutenza , che prevede una
riduzione sulla tariffa mensile a partire dal secondo
figlio iscritto. E’ prevista l’estensione di tale
beneficio anche a tutte quelle famiglie che hanno
iscritti uno o più figli a scuole dell’Infanzia, Primaria
a tempo pieno o private di altri comuni che utilizzano
il servizio comunale di Monte San Pietro di refezione
scolastica giornaliera e/o del servizio comunale di
Asilo Nido.

Lo sconto pluriutenza non tiene in considerazione le condizioni economiche del nucleo familiare.

Le richieste di riduzione delle rette si
presentano all’Ufficio Servizi Scolastici
dal 2 maggio al 24 giugno 2017.

Menù
Agli alunni sono somministrati i menù settimanali
approvati dal Servizio Pediatria di Comunità
dell’Azienda USL.
Le diete seguite nei plessi scolastici sono a
disposizione presso l’Ufficio Servizi Scolastici.

La richiesta di dieta speciale deve essere
presentata all’Ufficio Servizi Scolastici

LE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI
(tariffe attualmente in vigore)
gore)

TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO
Il servizio è fornito a richiesta a tutti gli alunni
residenti nel Comune frequentanti la scuola
dell’infanzia e le scuole dell’obbligo e si attua lungo le
direttrici viarie principali, integrandosi con il servizio
di trasporto pubblico. Sullo scuolabus è previsto un
servizio di accompagnamento ai sensi della normativa
vigente, al fine di garantire una maggiore sicurezza
agli utenti. I genitori hanno l’obbligo di accompagnare
e recuperare il proprio figlio/a alla fermata dello
scuolabus o di delegare al ritiro altra persona
maggiorenne,
mediante
autorizzazione
scritta
preventivamente trasmessa all’Uff. Serv. Scolastici.

Richiesta del servizio
Il servizio è fornito a richiesta degli interessati.

Le domande d’iscrizione per l’anno scolastico
2017/2018 devono essere presentate all’Ufficio
Serv. Scolastici dal

2 al 30 maggio 2017

Dopo tale data le domande potranno
essere accolte SOLO in presenza di
posti disponibili.

REFEZIONE SCOLASTICA

N.B.: per gli alunni della scuola dell’Infanzia i
genitori dovranno portare una foto tessera al
momento dell’iscrizione.

Scuola dell’Infanzia
quota pasto

€. 7,49

Mensilmente saranno inviati al domicilio degli utenti i
bollettini per il pagamento delle rette.

Scuola Primaria
quota pasto

€. 7,13

Gli utenti hanno l’obbligo di comunicare
all’Ufficio
Servizi
Scolastici
eventuali
variazioni di indirizzo.

Scuola Secondaria di I° Grado
quota pasto

La retta annua è ridotta del 25% se è richiesto un
utilizzo parziale del servizio (solo andata o solo
ritorno).

€. 7,49

Contribuzione

entro il 24 giugno 2017.
Contribuzione

La retta mensile per la refezione scolastica è
determinata in base ai pasti forniti.

Tariffe agevolate
È prevista la possibilità di agevolazioni tariffarie in
relazione all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di
riferimento. Le riduzioni tariffarie possono essere
richieste solo dalle famiglie residenti. Per le famiglie
con due o più figli che utilizzano il servizio comunale
di refezione scolastica presso l’Asilo Nido, la scuola
dell’Infanzia e la scuola Primaria a tempo pieno è

TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO
costo annuo

€. 329,84

costo annuo utilizzo parziale
(solo andata o solo ritorno)

€. 247,38

PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO

La retta è rapportata all’intero anno scolastico e deve
essere corrisposta in 2 rate, mediante i bollettini inviati
al domicilio degli utenti. Il mancato utilizzo del servizio
per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad
alcun rimborso od esenzione.

Tariffe agevolate
Per le famiglie residenti è prevista la possibilità di
agevolazioni tariffarie in relazione all’indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo

La richiesta si presenta all’Ufficio

costo annuo

€. 312,95

familiare.

costo annuo utilizzo parziale
(solo pre o solo post)

€. 234,71

Servizi Scolastici dal

giugno 2017.

2 maggio al 24

PROLUNGAMENTO
ORARIO SCOLASTICO

I SERVIZI
SCOLASTICI COMUNALI

Modalità di svolgimento
Il servizio di prolungamento dell’orario scolastico
(pre e post) è rivolto agli alunni della scuola Primaria
e dell’Infanzia che arrivano in anticipo o lasciano la
scuola oltre l’orario previsto per il termine delle
lezioni, a causa degli orari di lavoro dei genitori,
incompatibili con quelli della scuola.
Il servizio è effettuato:
• per le scuole dell’Infanzia di Amola e Monte
San Giovanni:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle 8.00 e dalle ore 16.30 alle 17.30
• per la scuola Primaria a Tempo Pieno
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 17.30
• per la scuola Primaria a tempo Modulare
dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle 8.30
Per la scuola della Infanzia di San Martino
l'attività di prolungamento orario viene svolta
dalla Ass.ne Polisportiva di Monte San Pietro dal
lunedì al venerdì dalle ore 7.30-8.30 e dalle ore
17.00 alle ore 17.30
Richiesta del servizio
Il servizio è fornito a richiesta degli interessati.

Le domande di iscrizione per l'A.S.
2017/2018 devono essere presentate all’Uff.
Servizi Scolastici dal 2 al 30 maggio 2017.
Dopo tale data le domande potranno essere
accolte SOLO in presenza di posti disponibili.
La retta annua è ridotta del 25% se è richiesto un
utilizzo parziale del servizio (solo pre o solo post).
Contribuzione
La retta è rapportata all’intero anno scolastico e
deve essere corrisposta in due rate, mediante i
bollettini inviati al domicilio degli utenti. Il mancato
utilizzo del servizio per un periodo continuativo o
saltuario non dà diritto ad alcun rimborso od
esenzione.

Il Comune di Monte San Pietro fornisce agli alunni
che frequentano le scuole del territorio i seguenti
servizi: refezione scolastica, trasporto scolastico
e prolungamento dell’orario scolastico.
Nelle pagine interne troverete una serie di notizie
utili sulle modalità di richiesta dei servizi e sul
loro svolgimento. Per informazioni, iscrizioni e per
ricevere copia del “Regolamento dei servizi
scolastici comunali “, l’Ufficio Servizi Scolastici ed
Educativi è a vostra disposizione nei seguenti
giorni ed orari:
martedì dalle ore 8 alle 13
giovedì dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15
alle 18
sabato dalle ore 8 alle 12.30

I SERVIZI
SCOLASTICI
del Comune di
Monte San Pietro

Nei moduli occorrerà indicare a quale
genitore si dovranno intestare i
bollettini delle rette scolastiche

Per l'attivazione dell'addebito bancario per il
pagamento dei bollettini delle rette occorre
rivolgersi all'Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi
Piazza della Pace, 4 (ingresso dalla via Lavino)

Telefono: 051/6764438 – 39 – 65
Fax: 051/6764455

A.S. 2017/2018

sito Internet del Comune di Monte San Pietro

www.comune.montesanpietro.bo.it
Indirizzo e-mail:
serviziscolasticieducativi@comune.montesanpietro.bo.it

ISCRIZIONE DAL 2 MAGGIO
(ANCHE ONLINE, FAX O
POSTA ELETTRONICA

