COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

AVVISO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-21

Servizi extrascolastici
Classi delle Scuole Primarie a 27 ore
Orario lezioni a Curnasco
Da lunedì a sabato: 8.00-12.30
Orario lezioni ad Albegno
Da lunedì a sabato 8.15-12.45
Per gli alunni delle scuole primarie iscritti alle classi a 27 ore il Comune di Treviolo offre
i seguenti servizi:

MENSA - da lunedì a venerdì dalle 12.45 alle 14.30 presso la scuola di Albegno
Gli alunni di Curnasco vengono trasportati nell’altro plesso dallo scuolabus senza costi aggiuntivi
per le famiglie.
Il servizio viene garantito da Sercar, il menù viene stilato sulla base delle indicazioni dell’ATS di
Bergamo.
L’assistenza durante il pranzo è garantita dagli educatori della Cooperativa sociale Il Cantiere.
La data di inizio del servizio verrà comunicata agli iscritti a giugno.

SPAZIO COMPITI - da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.15
(in via Marconi 1 presso la sede dello spazio gioco)
I bambini svolgono i compiti scolastici suddivisi in piccoli gruppi (5-6 bambini), seguiti da educatori
professionali. Al termine fanno merenda e svolgono attività ludiche e/o creative.
La data di inizio del servizio verrà comunicata agli iscritti a giugno.

TRASPORTO - servizio attivo da lunedì a sabato
per l’entrata delle 8.00/8.15 e l’uscita delle 12.30/12.45
Il servizio avrà inizio il primo giorno di scuola previsto dal Calendario Scolastico approvato
dall’istituto Comprensivo C. Zonca. L’elenco delle fermate e dei relativi orari saranno consegnati
all’atto dell’iscrizione.
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Linee organizzative dei servizi
ISCRIZIONI: dal 16 al 27 marzo 2020 presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi aperto
lunedì mercoledì giovedì venerdì
dalle 11.00 alle 13.00
martedì
dalle 8.15 alle 17.30
- All’atto dell’iscrizione è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi comunali.
- L’iscrizione comporta l’obbligo del pagamento dell’intera tariffa annuale.
- Le domande presentate oltre il termine stabilito verranno poste in lista d’attesa. Qualora
vengano accolte verrà applicata una maggiorazione della prima rata pari ad euro 30,00.
- Le domande degli alunni non residenti potranno essere accolte solo se al termine delle iscrizioni
vi saranno ancora posti liberi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: un’unica rata all’atto dell’iscrizione oppure due rate (50%
all’iscrizione e 50% entro il 7/09/2020) tramite
- carta di credito o bancomat presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi
- bonifico sul conto IBAN IT65Q05034 53650 000000004510 (specificare nella causale cognome
e nome dell’alunno e tipologia di servizio)
- versamento presso la Tesoreria comunale (Banco Popolare-filiale di Treviolo) previo ritiro
dell’apposita bolletta presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi.
Negli ultimi due casi è necessario inviare una copia del pagamento all’Ufficio Servizi SocioEducativi.
RIDUZIONI
La dichiarazione ISEE deve essere presentata all’atto dell’iscrizione o comunque non oltre il
10/04/2020 e sarà ritenuta valida per tutto l’anno scolastico.
La scelta di usufruire o meno delle agevolazioni viene effettuata all’atto dell’iscrizione e non è
modificabile in corso d’anno.
SOSPENSIONI
- Nel caso in cui, alla data del 15 giugno 2020, l’estratto conto dei pasti della mensa sia in stato di
insolvenza e/o risultino situazioni debitorie relative ai servizi extrascolastici, l’iscrizione per l’anno
scolastico 2020-21 verrà sospesa, sino a saldo dei debiti;
- in caso di ritiro (o cambio di opzione) non è previsto rimborso di quanto già versato;
- in caso di mancato pagamento della seconda rata non sarà possibile accedere al servizio.
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COSTI SERVIZIO MENSA E SPAZIO COMPITI
Servizi per gli alunni della
Scuola Primaria
Classi a 27 ore

COSTO ANNUALE

COSTO ANNUALE
(non residenti)

Mensa e spazio compiti

da lunedì a venerdì

euro 505,00

euro 606,00

Mensa

da 1 a 2 giorni di

euro 90,00

euro 108,00

euro 195,00

euro 234,00

euro 210,00

euro 252,00

frequenza settimanali
Mensa

da 3 a 5 giorni di
frequenza settimanali
da 1 a 2 giorni di

Spazio Compiti

frequenza
settimanali

RIDUZIONI
In caso di indicatore ISEE compreso tra euro 0 ed euro 15.458,00 è possibile presentare domanda
di riduzione della retta.
ISEE
A
B
C
Da…..
€0
€ 4.704,93
€ 9.775,88
A….
€ 4.704.92
€ 9.775,87
€ 15.458,00
Quota a carico
dell’utente
25%
50%
75%

COSTO dei PASTI
L’iscrizione al servizio mensa comporta il pagamento di tutti i pasti che vengono prenotati nel
corso dell’anno scolastico. Attualmente il costo unitario del pasto è di euro 4,13.
Ulteriori informazioni in merito al costo e alle modalità di pagamento dei pasti saranno fornite ad
inizio anno scolastico dalla ditta che verrà incaricata del servizio mediante nuovo appalto.
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COSTI TRASPORTO SCOLASTICO
VALORE ISEE
Da € 0 a € 7.789.00

€ 78.00

COSTO ANNUALE (da 7 viaggi e
oltre)
€ 105.00

Da € 7.789.01 a € 10.195,00

€ 121.00

€ 161.00

Da € 10.195,01 a
13.660,00
Da € 13.660,01 ed oltre

€ 166.00

€ 214.00

€ 187.00

€ 241.00

Non residenti

COSTO ANNUALE (da 1 a 6 viaggi)

€

€ 289.00

AGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE RONCOLA IL SERVIZIO E’ FORNITO GRATUITAMENTE
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