Comune della Città di Chiusi

Da presentare al servizio Servizi al Cittadino del Comune di Chiusi entro il
giorno 22 AGOSTO 2018 a mano o via mail: protocollo.chiusi@legalmail.it

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA - BAGNOLO
AL COMUNE DELLA CITTA’ DI CHIUSI
SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SCUOLA
protocollo.chiusi@legalmail.it
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Residente in via/piazza ___________________________________________________________________________
nel Comune di _______________________________________________________________________ prov. (_____)
Recapito telefonico _______________________________________
e-mail._________________________________________________________________________________________
in qualità di genitore del/della bambino/a _____________________________________________________________
che frequenta e/o è iscritto/a alla SCUOLA DELL’INFANZIA in loc. BAGNOLO – CHIUSI SCALO
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 66 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 26/12/2000

CHIEDE
il PROLUNGAMENTO dell’orario d’uscita sino alle ore 17.30:
(servizio a pagamento, come da note informative. Il servizio sarà attivato nella scuola INFANZIA
BAGNOLO – CHIUSI SCALO qualora vengano presentate almeno 8 richieste valide).
dichiara inoltre:


di impegnarsi a pagare la tariffa dovuta per il servizio di prolungamento pari ad Euro 25,00 iva
compresa mensili;



di impegnarsi a frequentare e pagare il servizio per l’intero anno scolastico fatti salvi i casi previsti
riportati nelle note informative riportate sul retro.

Chiusi,

________________
___________________________________
(firma del genitore)

NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI CHIUSI SCALO
 I posti disponibili per il servizio “Prolungamento Scuola dell’Infanzia” sono minimo 8 e massimo
23. Il criterio per l’accettazione per l’ammissione al servizio di prolungamento della Scuola
dell’Infanzia loc. Bagnolo è quello della data di presentazione della domanda.
 Il servizio di prolungamento inizierà il 1 ottobre 2018. Le domande di prolungamento dovranno
essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Chiusi (a mano o via mail:
protocollo.chiusi@legalmail.it) entro il giorno 22 agosto 2018.
 Il servizio di prolungamento sarà attivato nella SCUOLA INFANZIA, BAGNOLO, Chiusi scalo,
qualora vengano presentate almeno 8 richieste valide.
Gli uffici comunali avviseranno tempestivamente i genitori dell’ammissione al servizio di
prolungamento o della mancata ammissione.
 La tariffa unica è di Euro 25,00 al mese, iva compresa, dovrà essere corrisposta secondo
le modalità stabilite dal Comune, con cadenza trimestrale:
Euro 75,00 - per il trimestre ottobre – novembre - dicembre
Euro 75,00 - per il trimestre gennaio – febbraio - marzo
Euro 75,00 - per il trimestre aprile – maggio – giugno.
Si precisa che il mancato pagamento delle tariffe comporterà l’interruzione del servizio.
 Le domande di accesso al servizio impegneranno le famiglie al pagamento delle tariffe per
l’intero anno scolastico fatti salvi i seguenti casi per i quali si prevede la sospensione dal
pagamento:
- per i periodi di assenza dal servizio scolastico di almeno quattro settimane consecutive
(non dovrà essere corrisposto l’importo di un mese);
- in caso di dimissioni dalla scuola dell’infanzia, se il trimestre è stato pagato, non è previsto
il rimborso anche se parziale. La famiglia non corrisponderà il pagamento del trimestre
successivo.
 In caso di rinuncia dal servizio di prolungamento, la famiglia deve dare tempestiva
comunicazione al Comune di Chiusi e alla scuola, mediante lettera ufficiale. Se il trimestre di
servizio di prolungamento è stato pagato, non è previsto il rimborso anche se parziale. La
famiglia non corrisponderà il pagamento del trimestre successivo.
 Si raccomanda di rispettare scrupolosamente l’orario di uscita autorizzato, per rispetto delle
esigenze dei bambini, considerato il lungo periodo di permanenza nella struttura e di quelle del
personale della Scuola dell'Infanzia.
 I genitori saranno invitati a fine settembre ad un incontro di presentazione del servizio di
prolungamento presso la scuola stessa. Data e orario saranno comunicati mediante cartello
affisso alla bacheca della scuola.
 La gestione del servizio di prolungamento sarà affidata ad educatori professionali del settore
dell’infanzia.

