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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Tiziana Weiss - Trieste
Scuola dell’Infanzia
S. Laghi

Scuola Primaria
V. Giotti

Scuola Primaria
S. Laghi

Scuola Secondaria I grado
C. Stuparich

Ai Genitori/Tutori degli alunni frequentanti la scuola Giotti
Ai Genitori/Tutori dei nuovi iscritti alla scuola Giotti per l’ a.s.
2021/2022

Oggetto : Servizio Integrativo Scolastico a.s. 2021/2022

Per provvedere all’organizzazione del Servizio Integrativo Scolastico 2021/2022 si chiede di
compilare il modulo sottostante (pag.3) e di spedirlo via mail (tsic80300d@istruzione.it) entro il 30/04/2021
al fine di confermare la frequenza per il prossimo anno scolastico, modificare i servizi richiesti o iscriversi per
la prima volta al servizio.
Si comunica che le richieste, corredate della dichiarazione di presa visione del regolamento S.I.S.,
inoltrate oltre la scadenza del 30/04/2021 verranno prese in considerazione solo qualora vi sia disponibilità.
Si ricorda che gli aventi diritto possono usufruire della riduzione parziale o totale del pagamento del
pasto al Comune di Trieste, come da informativa pubblicata dal Comune e reperibile sul sito istituzionale
Retecivica (http://www.triestescuolaonline.it/).
Il pagamento del servizio integrativo affidato alla cooperativa dovrà invece essere versato integralmente
alla scuola.
A titolo esemplificativo, si riportano le tariffe dell’a.s. 2020-2021 che potranno subire delle modifiche in
base all’espletamento della gara di appalto e del numero degli iscritti ad ogni Servizio:
SIS 1: consumo del pasto e uscita alle ore 14.30: € 450.00 circa
SIS 2: consumo del pasto, svolgimento dei compiti e uscita alle ore 15.30 o 16.00: € 900.00 circa
Per i servizi di preaccoglimento e postaccoglimento, non attivati durante quest’ anno scolastico in
funzione delle norme sull’ emergenza pandemica, si riportano i costi relativi all’ a.s. 2018/2019:
Preaccoglimento € 140.00
Postaccoglimento € 140.00
L’ accoglimento delle domande per l’ iscrizione ai servizi di pre e post-accoglimento è, comunque
subordinato sia alle vigenti norme sul distanziamento nel prossimo anno scolastico sia al raggiungimento di un
numero minimo di 10 (dieci) iscrizioni.
Si comunica che, sia per gli alunni già frequentanti sia per i nuovi iscritti per l’ a.s. 2021/2022,
solo a seguito della ricezione delle domande di iscrizione al servizio, la scuola emetterà le richieste di
pagamento delle relative caparre in relazione al servizio scelto attraverso il sistema PagoPa come da quote
sottoelencate:
€ 150.00 per il servizio SIS 1 fascia
€ 250.00 per il servizio SIS 2 fascia
Da una serie di controlli effettuati risulta che la maggioranza dei genitori/tutori non ha ancora
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provveduto alla registrazione al portale PagoInRete. Altri, per contro, hanno soltanto inviato l’ allegato A
senza però provvedere alla effettiva registrazione al portale.
A tal proposito, onde evitare blocchi nell’ adesione al servizio SIS (e di altre attività per le quali la
scuola dovrà emettere richieste di pagamento, es. uscite didattiche, viaggi di istruzione, caparre per libri in
comodato), si ricorda ai sigg. genitori/tutori di:
1) Registrarsi al portale PAgoInRete accedendo al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html (si segnala che i genitori/tutori che si sono
già registrati al portale del MI per l’iscrizione on-line di un minore possono accedere al
servizio Pago In Rete con le stesse credenziali di cui dispongono)
2) Inviare il relativo modulo di adesione (Allegato A) debitamente compilato che si allega alla
presente comunicazione.
Si ricorda che l’allegato A è necessario poichè autorizza la scuola a richiedere pagamenti per
gli alunni cui un genitore / tutore associa il proprio nominativo).
La Dirigente
Daria Parma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’a 3, comma 2 del decreto legislativo
n. 39 del 12/02/1993.
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Da spedire via mail (tsic80300d@istruzione.it)
entro e non oltre il 30/04/2021

Il/La sottoscritto/a
genitore/tutore dell’alunno/a

che frequenterà nell’anno scolastico 2021/2022 la classe
della Scuola primaria « Virgilio Giotti »

sez

chiede l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022 ai seguenti servizi :

□ preaccoglimento

7.30 – 7.55 (si attiverà con un numero minimo di 10 frequentanti)

□ postaccoglimento 13.24 – 14.00 (si attiverà con un numero minimo di 10 frequentanti)
□ SIS 1 fascia
□ SIS 2 fascia

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Regolamento dei Servizi Integrativi
Scolastici titolo XVI, parte integrante del regolamento d’Istituto, reperibile sul sito
istituzionale.

Trieste,

Firma genitore
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