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

Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado
iscritti alla settimana lunga
(lezioni da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00)
il Comune di Treviolo, in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Cantiere, offre i seguenti servizi:

MENSA - da lunedì a venerdì*
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.
Costi: euro 65 a trimestre (a cui vanno sommati euro 4,12 per ogni pasto consumato).
*Sulla base del numero degli iscritti verrà valutata l’opportunità di fornire pranzo ed assistenza presso la
scuola primaria di Albegno anziché presso la mensa della scuola secondaria. In tal caso gli alunni verranno
trasferiti con lo scuolabus senza costi aggiuntivi a carico delle famiglie.

SPAZIO COMPITI - lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.00
Gli alunni svolgono i compiti scolastici suddivisi in piccoli gruppi (5-6 ragazzi), seguiti da
educatori professionali.
Costi: euro 70 a trimestre (Sono previste riduzioni delle quote di iscrizione sulla base dell’ISEE)
Sulla base delle richieste espresse dalle famiglie verrà valutata l’opportunità di estendere il servizio di
spazio compiti ad altri pomeriggi.

LABORATORI -

a partire dal mese di novembre saranno attivati dei laboratori per singole materie di

studio (italiano, matematica, inglese). Maggiori dettagli verranno forniti a fine settembre.

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

Il costo annuale massimo è pari ad euro 132,79.
Sono previste riduzioni sulla base dell’ISEE e del numero di corse prescelte.

Le iscrizioni a tutti i servizi saranno aperte dal 25 febbraio al 15 marzo 2019
presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi
Viale Papa Giovanni n. 40 Treviolo
tel: 035 690723
mail: ufficio.servizisociali@comune.treviolo.bg.it
I costi riportati sul presente documento sono indicativi (relativi all’anno scolastico 2018-19) e potranno
subire leggere modifiche

