COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Per gli alunni delle scuole primarie
il Comune di Treviolo
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cantiere
offre i seguenti servizi:
Il servizio

mensa

attivo da lunedì a venerdì sia ad Albegno che a Curnasco.

I bambini iscritti al tempo pieno pranzano nel proprio plesso.
I bambini iscritti alle 27 ore pranzano ad Albegno (gli alunni iscritti a Curnasco a 27 ore
vengono trasportati con lo scuolabus alla scuola di Albegno, senza costi aggiuntivi)
L’assistenza è garantita da educatori professionali.
I bambini possono essere ritirati dai genitori o da persona delegata
dalle ore 14.15 alle ore 14.45.
COSTI (indicativi, riferiti all’ a.s. 2017-18)
euro 4,06 per ogni pasto consumato a cui si aggiunge
una quota annuale di iscrizione pari ad euro 52 per chi frequenta il tempo pieno;
una quota trimestrale di massimo euro 65 per tutti gli altri iscritti (tale quota potrà subire riduzioni sulla base
del numero degli iscritti, dei giorni di frequenza e dell’ISEE).

Lo

spazio compiti

(sede: via Marconi 1 presso la sede dello spazio gioco)

attivo tutti i giorni dalle 14.15 alle 17.15.
L’assistenza è garantita da educatori professionali.
I bambini, dopo un momento di accoglienza e gioco, vengono suddivisi in piccoli
gruppi per lo svolgimento dei compiti. A seguire (ore 16.00 circa) possono fare merenda e
giocare presso lo spazio gioco.
E’ possibile concordare un orario di uscita diverso.
COSTI (indicativi, riferiti all’a.s. 2017-18)
quota trimestrale di euro 70 per chi frequenta due giorni (tale quota potrà subire variazioni/riduzioni sulla base dei giorni di frequenza e dell’ISEE).

post scuola

(sede: via Marconi 1 presso la sede dello spazio gioco)
attivo tutti i giorni dalle 16.15 alle 17.15.
I bambini si uniscono al gruppo degli iscritti allo spazio compiti per la merenda e il gioco.
Il

COSTI (indicativi, riferiti all’a.s. 2017-18)
quota trimestrale pari ad euro 65.

Il servizio

di trasporto

viene garantito nei seguenti giorni ed orari:

- da lunedì a sabato
- per l’entrata delle ore 8.00 a Curnasco e delle ore 8.15 ad Albegno;
- per l’uscita delle ore 12.30 a Curnasco e 12.45 ad Albegno.

VALORE ISEE

COSTO ANNUALE

COSTO ANNUALE

Da € 0 a € 7.789.00

€ 78.47

€ 105.63

Da € 7.789.01 a € 10.195,00

€ 120.72

€ 160.96

Da € 10.195,01 a € 13.660,00

€ 165.99

€ 214.28

Da € 13.660,01 ed oltre

€ 187.12

€ 241.44

(da 1 a 6 viaggi)

(da 7 viaggi e oltre)

COSTI (indicativi, riferiti all’a.s. 2017-18)

LE ISCRIZIONI A TUTTI I SERVIZI
SARANNO APERTE
DAL 19 AL 27 MARZO 2018
presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi
Viale Papa Giovanni n. 40
Tel. 035 690723
L’Ufficio è aperto nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì mercoledì

giovedì venerdì

Martedì dalle 8.15 alle 17.30
Sabato

dalle 8.15 alle 11.45

dalle 11.00 alle 13.00

