COMUNE DI PREGNANA MILANESE
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

INFORMASCUOLA
Ai Genitori degli Alunni
Nuovi iscritti all’I.C.S. Rizzoli – A.S. 2017-18
Pregnana Mil.se, 31/05/2017
L’Informascuola è il documento con cui l’Amministrazione Comunale informa i genitori e li
invita alla collaborazione per organizzare i servizi scolastici, che saranno proposti per il prossimo
anno a supporto della frequenza scolastica dei Vostri figli.
Le tariffe dei servizi qui elencati sono quelle attualmente in vigore. Eventuali adeguamenti
potranno essere conseguenti all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018.
I genitori degli alunni interessati anche ad uno solo dei servizi comunali di seguito indicati
- Trasporto scolastico, Pre e Post Scuola, Nuoto - devono compilare il modulo di iscrizione e
riconsegnarlo all’Ufficio Scuola del Comune (tel. 02/93967.228) dal 12 giugno al 31 luglio nei
seguenti giorni ed orari:
lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.50
IL MODULO DI ISCRIZIONE E’ SCARICABILE DAL SITO INTERNET DEL COMUNE in
HOME PAGE LATO SX/ MODULISTICA / SETTORE EDUCATIVO-CULTURALE / “MODULO
ISCRIZIONE SERVIZI”
oppure PUO’ ESSERE RITIRATO ALL’ UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE.

Per quanto riguarda l’iscrizione al servizio di Refezione scolastica si vedano le modalità
indicate nel paragrafo “Refezione Scolastica”.
In caso di difficoltà occupazionale o reddituale, eventuali domande di riduzione
delle tariffe dei servizi scolastici possono essere inoltrate fino al 31/12/2017 e sono
soggette all’esame dell’Amministrazione Comunale sulla base dei criteri di fascia di
reddito.
Trovate in questo foglio anche uno spazio dedicato alle Vostre osservazioni e
suggerimenti, che Vi preghiamo di consegnare all’Ufficio Scuola qualora vogliate fare vostre
segnalazioni o comunicazioni riguardo ai servizi scolastici.
Buone Vacanze!

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Fabio Degani

REFEZIONE SCOLASTICA
Per l’iscrizione al servizio di Refezione scolastica entro il 31 luglio occorre presentare all’Ufficio
Scuola i redditi complessivi familiari (mod. 730 – CUD) e compilare il modulo “Dichiarazione
sostitutiva refezione scolastica” scaricabile dal sito del Comune di Pregnana:
(HOME PAGE LATO SX/MODULISTICA / SETTORE EDUCATIVO-CULTURALE oppure PUO’ ESSERE
RITIRATO ALL’UFFICIO SCUOLA).

Le tariffe del servizio sono le seguenti:
FASCIA

REDDITO PROCAPITE LORDO

I
II
III
IV
V
VI
VII

da €.
0
a €. 2.840,51
€. 0,51
da €.
2.840,52
a €. 3.873,43
€. 1,58
da €.
3.873,44
a €. 5.164,57
€. 2,40
da €.
5.164,58
a €. 6.713,94
€. 2,86
da €.
6.713,95
a €. 8.779,77
€. 3,26
da €.
8.779,78
a €.11.362,05
€. 3,67
oltre €.
11.362,05
€. 3,93
e lavoratori autonomi (salvo richieste di revisione documentate, valutabili dalla Giunta
Comunale.) – MODULO “Accertamento situazione economica” e “Richiesta revisione fascia” –
scaricabile dal sito del Comune.

TARIFFE ALUNNI NON RESIDENTI
Reddito procapite lordo
da €. 0
a €. 5.164,57
Reddito procapite lordo
oltre €. 5.164,57 e lav. autonomi

COSTO PASTO

Fascia 1NR
Fascia 2NR

€ 2,40
€. 3,93

ATTENZIONE:
Le famiglie residenti con 3 figli frequentanti contemporaneamente la mensa
scolastica, hanno diritto all’abbattimento di 1 fascia rispetto a quella di appartenenza.

Tutti gli alunni della scuola secondaria, appartenenti a tutte le fasce (ALUNNI GIA’
ISCRITTI E NUOVI ISCRITTI) devono comunicare esplicitamente e per iscritto
l’utilizzo del servizio per 3 o 5 giorni alla settimana – MODULO “Dichiarazione
sostitutiva refezione scolastica” pag. 2.

I genitori degli alunni con allergie o intolleranze alimentari devono consegnare all’Ufficio
Scuola il relativo certificato medico rilasciato dal pediatra o medico di base. Anche gli alunni che
hanno già in corso una dieta dovranno presentare un nuovo certificato in corso di
validità (ovvero relativo all’a.s. 2017-18).
Un particolare ringraziamento ai genitori che hanno collaborato in questi anni all’interno
della Commissione Mensa per garantire e tutelare, in collaborazione con l’Ufficio Scuola e il
consulente tecnologo alimentare, la qualità del servizio erogato agli studenti. Si richiama
l’attenzione di tutte le famiglie sull’importanza della presenza dei genitori all’interno di questa
commissione quali rappresentanti degli utenti.
Per questo motivo vorremmo invitare altri genitori a rendersi disponibili per questo
servizio, pregandoli di rivolgersi all’Ufficio Scuola per avere ulteriori informazioni e
lasciare il proprio nominativo.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio è disponibile dal primo giorno di scuola per tutti i plessi (Sc. Infanzia, Primaria e
Secondaria). Le tariffe mensili del servizio sono le seguenti:
-

Tariffe
€. 5,00 (A/R) – €. 3,00 (A o R)
€.12,00 (A/R) – €. 8,00 (A o R)
€.17,00 (A/R) – €.12,00 (A o R)

Fascia
I – II fascia mensa
III, IV, V fascia mensa
VI e VII fascia mensa.

I ragazzi saranno accompagnati da un operatore, incaricato dal Comune attraverso la Cooperativa
Sociale GP2 Servizi.
I percorsi e gli orari di partenza attuali sono i seguenti :
ANDATA - partenza ore 7,25: via Sauro (Scuola MEDIA entro le ore 7,55
RITORNO Via IV Novembr

N. B. Per gli alunni della scuola secondaria, relativamente alle uscite dei giorni di lunedì, mercoledì
e giovedì è garantito il servizio alle ore 15,35;

PIEDIBUS
Coloro che già sono iscritti sono automaticamente confermati, salvo rinuncia. Gli alunni che invece
vorranno iscriversi per l’a.s. 2017-18 potranno scaricare il modulo dal sito del Comune e
consegnarlo all’Ufficio. E’ gradita la partecipazione, anche per un solo giorno settimanale, da parte dei
genitori come piedautisti. Per info rivolgersi all’Ufficio Scuola.

SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA
I servizi di pre e post scuola per gli alunni della Scuola Primaria e per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia Statale si svolgeranno presso ciascun plesso scolastico dal lunedì al venerdì, con
l’assistenza di un operatore. Relativamente al post scuola presso il plesso della Scuola Primaria il
servizio verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti e frequentanti.
E’ indispensabile l’iscrizione al servizio da parte di coloro che necessitano di un utilizzo
continuativo dello stesso nel corso dell’anno; eventuali altri tipi di frequenza dovranno essere
specificati (in base ai turni lavorativi dei genitori, occasionalmente, ecc.). Chi frequenta
occasionalmente pagherà la tariffa stabilita, ridotta della metà.
Le tariffe dei singoli servizi sono le seguenti:
PRE - SCUOLA SC. INFANZIA :
Orario : dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Costo mensile a carico utenza : €. 15,00
POST-SCUOLA SC. INFANZIA :
Orario : dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Costo mensile a carico utenza:
Fino alle 17,30
€. 13,00
Fino alle 18,00
€. 26,00

PRE - SCUOLA SC. PRIMARIA :
Orario : dalle ore 7.30 alle ore 8.30
Costo mensile a carico utenza : €. 22,00
POST-SCUOLA SC. PRIMARIA :
Orario : dalle ore 16.30 alle ore 18,00
Costo mensile a carico utenza: €. 26,00

CORSO EXTRASCOLASTICO DI NUOTO
Il corso extrascolastico di nuoto è organizzato per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria nei
mesi da Ottobre 2017 a Maggio 2018. Il corso per gli alunni della Scuola dell’Infanzia – iscritti
dai 4 anni compiuti – verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 18 iscritti e

frequentanti.

Frequenza: una lezione settimanale, con accompagnatori e assistenza fuori vasca di operatori
incaricati dal Comune.
Gli utenti residenti hanno precedenza di iscrizione; i non residenti verranno inseriti in
via residuale.

SERVIZI ALLA PERSONA
I genitori, in presenza di particolari situazioni legate ai figli o alla famiglia, possono rivolgersi al
Comune anche per accedere ai seguenti servizi/contributi, che verranno erogati previa valutazione
delle singole situazioni da parte dell’ufficio servizi sociali o dell’ufficio scuola:
- interventi per l’integrazione nel contesto scolastico di alunni disabili, alunni con
particolari problemi di apprendimento o relazionali e minori stranieri, attraverso
un’assistenza personale specifica, volta a favorire un maggior apprendimento didattico ed un
migliore inserimento nella realtà della classe.
- attività di sostegno scolastico post scuola, individuali o a piccoli gruppi con l’assistenza di
operatori, in accordo con gli insegnanti di riferimento. Nello spazio del Centro di Aggregazione
Giovanile, inoltre, i ragazzi potranno autogestirsi promuovendo forme di collaborazione e di
scambio reciproco delle loro esperienze didattiche e di apprendimento.
- Sostegno ai genitori con particolari difficoltà economiche, attraverso l’erogazione di contributi
per l’acquisto dei libri di testo, sussidi didattici, rette di frequenza alle superiori,
mensa, trasporto, per alunni frequentanti le scuole elementari, medie e superiori. Questi
contributi possono essere erogati anche con accesso ai bandi statali, regionali o provinciali per il
diritto allo studio.

Per informazioni su questi servizi, rivolgersi agli Uffici Scuola e Servizi Sociali del Comune.

---------------------------------------------------------------------SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRA-SCOLASTICI - COMUNE DI PREGNANA MILANESE
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Eventuale nome e numero di telefono per essere contattati, se si desidera, o per la richiesta di
maggiori chiarimenti da parte dell’ufficio:
nome e cognome …………………………………………………………….
recapito telefonico ……………………………………………………………

