SERVIZI
COMUNALI
per gli alunni
delle scuole primarie

Per gli iscritti delle classi a 27 ore il comune offre i
seguenti servizi:
- mensa: da lunedì a venerdì
Il servizio è attivo presso la scuola di Albegno.
Gli alunni di Curnasco interessati a questo servizio vengono portati ad Albegno con
servizio scuolabus senza costi aggiuntivi a carico delle famiglie.

- spazio

compiti:

da lunedì a venerdì
dalle 14.30 alle 17.15

I servizi sono affidati all’équipe educativa che ha in gestione i Servizi
Infanzia comunali.
E’ possibile iscriversi ad un solo servizio o ad entrambi

COSTI - iscritti alle 27 ore
(indicativi, riferiti all’ a.s. 2019-20)

- mensa
Quota trimestrale di iscrizione pari ad euro 65
a cui si aggiunge € 4,13 per ogni pasto consumato

- spazio compiti
Quota trimestrale di iscrizione pari ad euro 70

Per gli iscritti delle classi 30 ore il comune offre i
seguenti servizi:
- mensa: da lunedì a venerdì
Da lunedì a giovedì l’assistenza in mensa è garantita dai docenti; il
venerdì dagli educatori della Cooperativa che ha in gestione i Servizi
Infanzia comunali

- laboratori del venerdì
I bambini svolgono attività ludiche e/o espressive condotte da educatori
professionali

- post-scuola ad Albegno
Alle 16.15 i bambini si uniscono al gruppo degli iscritti allo spazio
compiti per fare merenda e attività ludiche

COSTI - iscritti alle 30 ore
(indicativi, riferiti all’ a.s. 2019-20)

- mensa da lunedì a giovedì
Quota annuale di iscrizione pari ad euro 52
a cui si aggiunge € 4,13 per ogni pasto consumato

- mensa

del venerdì
Quota trimestrale pari ad euro 30
a cui si aggiunge € 4,13 per ogni pasto consumato

- laboratori del venerdì
Quota trimestrale pari ad euro 30

- post-scuola
Quota trimestrale pari ad euro 65

FINALITA’ DEI SERVIZI
*Sostenere i bambini nel processo di crescita e di apprendimento
attraverso una costante azione di ascolto, dialogo e sostegno
scolastico
*Favorire l’autonomia e la responsabilità dei bambini/ragazzi rispetto ai
loro impegni scolastici
*Facilitare la socializzazione con il gruppo dei pari
*Valorizzare le competenze, la creatività e l’originalità di ogni singolo
bambino per favorire una buona autostima

TRASPORTO
- Servizio attivo da lunedì a sabato
per l’entrata delle 8.00/ 8.15 e l’uscita delle 12.30/ 12.45
- Il costo annuale massimo è pari ad euro 241,44.
Sono previste riduzioni sulla base dell’ISEE e del numero di corse
prescelte.

- E’ prevista anche una corsa per l’uscita delle 16.00/ 16.15
al costo fisso annuale di euro 92,00

(costi indicativi, riferiti all’ a.s. 2019-20)

SERVIZI
COMUNALI
per gli alunni della
Scuola secondaria
di primo grado

Per gli iscritti della «settimana corta» il comune offre i
seguenti servizi:
- mensa:

da lunedì a venerdì (dalle 14.00 alle 15.00)

Dopo il pranzo i ragazzi hanno la possibilità di giocare in
giardino/palestra o in aula

- spazio

compiti:

da lunedì a giovedì
dalle 15.00 alle 16.00

I servizi sono affidati all’équipe educativa che ha in gestione i Servizi
Infanzia comunali

COSTI
(indicativi, riferiti all’ a.s. 2019-20)

- mensa
Quota trimestrale di iscrizione pari ad euro 65
a cui si aggiunge € 4,13 per ogni pasto consumato

- spazio compiti
Quota trimestrale di iscrizione pari ad euro 70

Per gli iscritti della «settimana lunga» il comune offre i
seguenti servizi:
- mensa: da lunedì a venerdì (dalle 13.00 alle 14.00)
presso la scuola di Albegno*

- spazio

compiti:

lunedì e mercoledì
dalle 14.00 alle 16.00
presso la scuola secondaria di primo grado*

* trasporto a/r con scuolabus a carico del comune
I servizi sono affidati all’équipe educativa che ha in gestione i Servizi
Infanzia comunali

COSTI
(indicativi, riferiti all’ a.s. 2019-20)

- mensa
Quota trimestrale di iscrizione pari ad euro 65
a cui si aggiunge € 4,13 per ogni pasto consumato

- spazio compiti
Quota trimestrale di iscrizione pari ad euro 70

FINALITA’ DEI SERVIZI
*Sostenere i ragazzi nel processo di crescita e di apprendimento
attraverso una costante azione di ascolto, dialogo e sostegno
scolastico
*Favorire la capacità di autovalutazione, l’autonomia e la responsabilità
dei ragazzi rispetto ai loro impegni scolastici
*Facilitare la socializzazione con il gruppo dei pari
*Valorizzare le competenze di ogni singolo ragazzo per favorire una
buona autostima

TRASPORTO
(per i residenti della frazione Roncola)

- Servizio attivo da lunedì a venerdì
per l’entrata delle 8.00 e l’uscita delle 13.00 e delle 14.00
- Il costo annuale massimo è pari ad euro 132.79.
- Sono previste riduzioni sulla base dell’ISEE e del
numero di corse prescelte.

(costi indicativi, riferiti all’ a.s. 2019-20)

