COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Per gli alunni delle scuole primarie del plesso di CURNASCO il Comune di Treviolo, in collaborazione
con la Cooperativa sociale Il Cantiere, offre i seguenti servizi:
per gli alunni iscritti alle classi a 30 ore:

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 insegnanti da lunedì a giovedì; il venerdì dagli educatori della
Cooperativa.
Costi: quota di iscrizione al servizio pari ad euro 52,00
a cui vanno sommati
- euro 30 a trimestre per chi frequenta la mensa anche il venerdì dalle 12.00 alle 14.00
- euro 4,12 per ogni pasto consumato.

POMERIGGIO del VENERDI
Il servizio, curato da educatori professionali, offre attività educative (ludiche, manipolative, creative)
ed è attivo il venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.
Costi: euro 30 a trimestre

per gli alunni iscritti alle classi a 27 ore:

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.

SPAZIO COMPITI - da lunedì a venerdì dalle 14.15 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.
Costi
- quota di iscrizione al servizio mensa da lunedì a venerdì: euro 65 a trimestre
a cui vanno aggiunti euro 4,12 per ogni pasto consumato;
- quota di iscrizione al servizio mensa e spazio compiti da lunedì a venerdì: euro 168 a trimestre
a cui vanno aggiunti euro 4,12 per ogni pasto consumato;
- quota di iscrizione allo spazio compiti (due pomeriggi a settimana): euro 70 a trimestre.
Sono previste riduzioni delle quote di iscrizione su base ISEE

TRASPORTO - servizio attivo da lunedì a sabato per l’entrata delle 8.00 e l’uscita delle 12.30.
Il costo annuale massimo è pari ad euro 241,44.
Sono previste riduzioni sulla base dell’ISEE e del numero di corse prescelte.
Le iscrizioni a tutti i servizi saranno aperte a febbraio/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

