
Servizi educativi integrati alla scuola
Anno Scolastico 2015-2016

Direzione Didattica 4° Circolo di Cesena

Cari genitori,
come gli scorsi anni vi  presentiamo le attività per il  corrente anno scolastico concordate con il
Comune di Cesena e con le varie associazioni che all’interno del nostro territorio, si occupano di
servizi educativi integrati alla Scuola.

Quest'anno  le  iscrizioni  al  servizio  vanno  fatte  direttamente  presso  l'ufficio  Pubblica
Istruzione del Comune di Cesena,  fondamentale sarà indicare le  giornate in cui i  propri  figli
frequenteranno i servizi da noi erogati.
Vi consigliamo di scegliere con cura l’abbonamento che meglio rispetta le vostre esigenze
perché non verranno effettuati rimborsi. Come modalità di pagamento utilizzeremo la stessa
metodologia dell’anno precedente, ovvero ogni 4 settimane vi consegneremo il bollettino di
pagamento per garantire  mesi completi.
Le condizioni per la partecipazione al servizio sono le seguenti:
1. Per  partecipare  al  servizio  occorre  essere  iscritti,  per  nessun motivo  possono accedere  al
servizio bambini non iscritti.
2. A tutti i bambini iscritti deve essere rilasciata la tessera UISP.
3. Al secondo figlio, frequentante lo stesso plesso, verrà praticato uno sconto del 10% sulla retta.
4. I servizi potranno essere attivati in ciascun plesso con almeno 7 bambini iscritti al giorno, 4 nel
caso del servizio di prolungamento.
5. I giorni richiesti al momento dell'iscrizione sono considerati come presenza effettiva e saranno
comunicati alla Scuola che provvederà a ordinare i pasti nei giorni richiesti; in caso di assenza da
scuola nei giorni di frequenza del post scuola, il pasto sarà cancellato, ma se il bambino è presente
a scuola e viene ritirato senza usufruire del servizio il  pasto sarà conteggiato se i genitori non
provvederanno a dare comunicazione al personale ausiliario scolastico al momento dell'ingresso a
scuola.
6. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dal servizio.
7. Gli orari di ritiro dei bambini devono essere rispettati.
8. Come gli scorsi anni, i mesi di servizio saranno calcolati in modo da garantirvi mensilità di 4
settimane  (tranne  l'ultimo  periodo).  Per  questo  nei  bollettini  dei  pagamenti  troverete  scritto
settembre/ottobre,  ottobre/novembre,  novembre/dicembre  e  così  via.  Nello  specifico  la
suddivisione dei mesi sarà la seguente:
Sett./Ott. Dal 21/09 al 16/10
Ott./Nov. Dal 19/10 al 13/11
Nov./Dic. Dal 16/11 al 11/12
Dic./Gen. Dal 14/12 al 22/01
Gen/Feb. Dal 25/01 al 19/02
Feb/Mar. Dal 22/02 al 18/03
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Mar/Apr. Dal 21/03 al 22/04
Apr/Mag. Dal 26/04 al 20/05
Mag/Giu. 23/05 al 3/06 (2 settimane)
Gli abbonamenti dell'ultimo periodo di frequenza subiranno una modifica sull'importo, dovuta alle
ultime  2  settimane  di  servizio.  Tramite  circolare  verranno  presentati  i  costi  dei  servizi  di
quest'ultimo periodo.
9. In  caso  di  sciopero  del  comparto  scolastico  la  famiglia  è  tenuta  a  informarsi  del  normale
svolgimento dei servizi che potrebbero essere soppressi per motivi non dipendenti dalla nostra
volontà. 
10. Il servizio rispetta il calendario scolastico e le scelte di ogni plesso per le aperture e chiusure
del servizio. Gli orari dei servizi nei vari plessi sono i seguenti:

Pre Scuola:
-plessi Fiorita, Salvo D’Acquisto, Ponte Pietra, Calisese orario servizio dalle 7.30 alle 8.15
-plesso Macerone orario servizio dalle 07.30 alle 08.05

Post Scuola:
-plessi Fiorita e Salvo D'Acquisto orario servizio dalle 12.30 alle 14.30

Prolungamento:
-plessi Fiorita e Salvo D'Acquisto orario servizio dalle 14.30 alle 16.30

11. I costi dei servizi sono omologati su tutti i distretti scolastici di Cesena e sono i seguenti:

Costi
€ 10,00 Tessera iscrizione annuale valida per tutti i servizi

Pre-scuola
*1 giorno a settimana: quota mensile Euro 8,00
                                       quota trimestrale Euro 20,00 

*2 giorni a settimana: quota mensile Euro 16,00
                                        quota trimestrale  Euro 45,00

*3 giorni a settimana: quota mensile Euro 24,00
                                       quota trimestrale Euro 70,00

*4 giorni a settimana: quota mensile Euro 32,00
                                       quota trimestrale Euro 90,00

*5 giorni a settimana: quota mensile Euro 40,00
                                       quota trimestrale Euro 110,00

*Per un utilizzo saltuario del servizio Euro 2,50 ad ingresso.
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Post-scuola 
*1 giorno a settimana: quota mensile Euro 20,00
                                        quota trimestrale Euro 55,00

*2 giorni a settimana: quota mensile Euro 40,00
                                       quota trimestrale Euro 115,00

*3 giorni a settimana: quota mensile Euro 60,00
                                       quota trimestrale Euro 170,00

*4 giorni a settimana: quota mensile Euro 75,00
                                       quota trimestrale Euro 210,00

*Per un utilizzo saltuario del servizio Euro 6,00 ad ingresso. 

Prolungamento 
*1 giorno a settimana: quota mensile Euro 28,00
                                        quota trimestrale Euro 80,00

*2 giorni a settimana: quota mensile Euro 56,00
                                       quota trimestrale Euro 160,00

*3 giorni a settimana: quota mensile Euro 84,00
                                       quota trimestrale Euro 240,00

*4 giorni a settimana: quota mensile Euro 105,00
                                       quota trimestrale Euro 300,00

*Per un utilizzo saltuario del servizio Euro 7,50 ad ingresso. 

Le famiglie possono richiedere il contributo presentando modello ISEE presso gli 
Uffici della Pubblica Istruzione del Comune di Cesena.

Questa comunicazione può essere scaricata dal nostro sito
www.aquiloneiqbal.it

SABATO 12 SETTEMBRE, dalle ore 9,00, SARA’ PRESENTE UN NOSTRO
INCARICATO PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA DEL 4° CIRCOLO  PER

UNA RIUNIONE INFORMATIVA SUL SERVIZIO.

LA DATA DI INIZIO DEI SERVIZI DI PRE - POST SCUOLA E PROLUNGAMENTO
E’ PREVISTA PER LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2015.

Per comunicazioni di servizio rivolgersi a:
Associazione L’Aquilone di Iqbal Tel. Ufficio 0547 353968 oppure cell. 3929888384 (Linda)
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