
 

Comune di Cesena - Pubblica Istruzione  
Direzione Didattica Cesena 4 

Ass. l’Aquilone di Iqbal 

Servizi educativi integrati alla scuola 
Anno Scolastico 2019-2020 

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. 

Le iscrizioni devono essere comunicate obbligatoriamente al Comune di Cesena entro 
il 30 Giugno 2019, esclusivamente ON-LINE.  
Le famiglie possono richiedere il contributo presentando il modello ISEE presso gli uffici 
della Pubblica Istruzione del Comune di Cesena entro il 15/10/2019. 

Per accedere all’iscrizione occorre possedere le credenziali fedERa o eCivis. Per 
richiederle è sufficiente consultare il link http://www.comune.cesena.fc.it/federa. 
Tutte le informazioni e il link per l’iscrizione on-line ai servizi sono reperibili all’indirizzo 
http://www.comune.cesena.fc.it/serviziscolastici. 
L’iscrizione al Comune deve essere formalizzata presso l’Associazione che gestisce i 
servizi. 

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. I costi saranno 10 € tessera 
assicurativa + 10 € quota iscrizione ai servizi. 
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. Se si verificassero ritardi non giustificati e 
non comunicati l’Associazione provvederà ad addebitare il sovrapprezzo relativo. 
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8. 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.  

9. 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 dalle 7.30 alle 8.15 

Post Scuola: 
-plessi Fiorita e Salvo D'Acquisto orario servizio dalle 12.45 alle 14.45 

Prolungamento: 
-plessi Fiorita e Salvo D'Acquisto orario servizio dalle 14.45 alle 16.45 

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

12. SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE DA PARTE DELLA FAMIGLIA: 
- DIETE SPECIALI (solo per conoscenza dell’educatore referente - le diete sono concordate con il servizio di refezione scolastica) 

- L. 104/92 - Certificato AUSL 
- Esenzione del pagamento con contributo del Comune: il contributo verrà erogato solo a partire dalla 

comunicazione che ci arriverà dal Comune di Cesena e farà fede la data indicata sul documento. 

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

€ 10,00 iscrizione annuale ai servizi 

POST SCUOLA 
Dalle 12:45 alle 14:45
COSTO PRESENZE FISSE 
(almeno 4 presenze al mese)

€ 5,00 giornalieri

COSTO PRESENZA SALTUARIA 
(meno di 4 presenze al mese)

€ 6,50 giornalieri
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PRE SCUOLA 
Dalle 7:30 alle 8:15
COSTO PRESENZE FISSE 
(almeno 4 presenze al mese)

€ 2,00 giornalieri

COSTO PRESENZA SALTUARIA 
(meno di 4 presenze al mese)

€ 3,00 giornalieri
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SABATO 14 SETTEMBRE, dalle ore 9,00, SARA’ PRESENTE UN 
NOSTRO INCARICATO PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA DEL 

4° CIRCOLO  PER UNA RIUNIONE INFORMATIVA SUI SERVIZI. 

LA DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA E’ PREVISTA PER LUNEDI’ 16 
SETTEMBRE 2019, POST SCUOLA E PROLUNGAMENTO LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019 (in 
concomitanza con l’inizio del servizio mensa) 

Per comunicazioni di servizio rivolgersi a: 
Associazione L’Aquilone di Iqbal Tel. Ufficio 0547 353968 oppure cell. 3929888384 (Linda) 
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PROLUNGAMENTO 
Dalle 14:45 alle 16:45
COSTO PRESENZE FISSE 
(almeno 4 presenze al mese)

€ 7,00 giornalieri

COSTO PRESENZA SALTUARIA 
(meno di 4 presenze al mese)

€ 8,00 giornalieri
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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO: PRE SCUOLA, POST SCUOLA e PROLUNGAMENTO 

In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) di: 

Eventuali segnalazioni da parte della famiglia: ___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Autorizzo l’Associazione l’Aquilone di Iqbal al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 
d.lgs 30 Giugno 2003 n° 196, art. 13 e ai sensi del GDPR Reg. UE 2016/679.  

Data ____________________                                Firma per accettazione 
                                                         
                                                              _________________________________________

Il/la sottoscritto/a

Indirizzo

Indirizzo e-mail

Recapito telefonico

Codice Fiscale

1° figlio/a 2 figlio/a (sconto del 10%)

Cognome e nome 
dell’alunno
indirizzo 

data e luogo di nascita 

Classe e sezione 

Plesso Scolastico 

Richiesta servizio a partire 
dal giorno:

1° Figlio/a 2° Figlio/a - sconto 10%
PRE POST PROLUNG. PRE POST PROLUNG.

Dalle 7,30  
alle 8,15

Dalle 12,45 
alle 14,45

Dalle 14,45 
alle 16,45

Dalle 7,30  
alle 8,15

Dalle 12,45 
alle 14,45

Dalle 14,45 
alle 16,45

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’
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