Sintesi servizi alle scuole

Primarie

Servizi

A cura di…

Trasporto
Garibaldi, Menotti,
Battisti

Unione Terre
d’Argine con
servizio in appalto

Pre scuola
(dalle 7,30)
Garibaldi, Menotti,
Battisti

Unione Terre
d’Argine con
servizio in appalto e
personale Ata

Rette e tariffe ANNO IN
CORSO (19/20)
(minima e massima)

Iscrizione

Al raggiungimento di 7
iscritti

€ 19,50 – € 32,00
(mensile)

On line o presso ufficio
scuola dal 1 Giugno al
10 Luglio 2021
da rinnovare ogni
anno

Al raggiungimento di 7
iscritti

€ 15,50 – € 24,50 (mensile)
Compreso nella retta per chi
è iscritto al trasporto

On line o presso ufficio
scuola dal 1 Giugno al
10 Luglio 2021
da rinnovare ogni
anno

Al raggiungimento di 7
iscritti

€ 36,00
(dalle 16,20 alle 17,20)
€ 62,00
(dalle 16,20 alle 18,30)
(mensile)

On line o presso ufficio
scuola dal 1 Giugno al
10 Luglio 2021
da rinnovare ogni
anno

Avvio

Prolungamento orario
Garibaldi
(dalle 16,20 alle 18,30)

Unione Terre
d’Argine con
servizio in appalto

Refezione
Garibaldi, Menotti,
Battisti

Unione Terre
d’Argine con
servizio in appalto

Non necessario numero
minimo di iscritti

€ 2,80 – € 5,30
a pasto

On line o presso ufficio
scuola dal 1 Giugno al
10 Luglio 2021
unica per i cinque anni

Campi Gioco

Associazioni Locali

Giugno - Luglio

Da definire

Presso associazioni

Sintesi servizi alle scuole

Primarie

Tariffe agevolazioni

Per ottenere l’applicazione delle
tariffe ridotte occorre presentare
all'ufficio scuola territoriale copia
dell’attestazione ISEE con i
redditi dell’anno precedente
entro il mese di settembre
dell’anno in corso.
La tariffa ridotta viene applicata se
l’ISEE è inferiore o uguale a 12.000
euro e, dal secondo figlio in poi
iscritto al servizio, se l’ISEE è
compresa tra 12.001 e 20.000

Cedole librarie

Il comune fornisce gratuitamente
i libri di testo a tutti gli alunni
frequentanti la scuola primaria
attraverso la cedola libraria che
viene consegnata ad ogni alunno
iscritto alla classe prima della
scuola primaria a mezzo posta nel
periodo di giugno/luglio 2021.
Per gli alunni iscritti alle classi
successive viene consegnata dalle
insegnanti insieme alla scheda di
valutazione.
La cedola dovrà essere firmata dal
genitore e presentata ad una
cartolibreria per il ritiro dei testi
adottati.

Attenzione a

Regolamento dei servizi di
trasporto, refezione scolastica,
prolungamento orario e centri
estivi del sistema educativo
scolastico

https://www.terredargine.it/amministrazi
one/atti-pubblici/regolamenti/11463pubblica-istruzione/68330-regolamentodei-servizi-di-trasporto,-refezionescolastica,-prolungamento-orario-ecentri-estivi-del-sistema-educativoscolastico

Iscrizioni

On line o presso ufficio scuola
dal 1 Giugno al 10 Luglio 2021
Ufficio scuola Unione Terre
d’Argine
P.zza Repubblica 1 - Soliera
Tel. 059/568583/589 - Fax
059/565562
Orari: martedì, mercoledì, venerdì,
sabato 8.45/12.45, martedì
15.30/17.30.
scuola@comune.soliera.mo.it
https://terredargine.it/servizi/istruzioneutda/iscrizioni-online-istruzione

