SERVIZIO DOPO SCUOLA (presso Scuola Baccari)
Il servizio Doposcuola è rivolto ad alunni della scuola
primaria e secondaria I grado e sarà gestito dalla
Cooperativa Tam Tam di Badia Polesine a partire da
settembre 2018. Offre:
È previsto

• Supporto e aiuto allo svolgimento dei compiti scolastici
l’accompagnamento
• Acquisizione e miglioramento dei metodi di studio
degli alunni dalla scuola
• Attività ludico-ricreative e motorie
A. Mario alla Baccari
• Laboratori manuali-espressivi
Si svolge presso la scuola primaria Baccari dalle ore 13.00 alle ore 18.00 con
possibilità di servizio
Quote mensili da ottobre a maggio
mensa.
h. 13.00-17.00
h. 13.00-18.00
Le pre-iscrizioni
si raccolgono
presso l’Ufficio
Scuola del Comune

5 giorni
4 giorni
3 giorni

€ 85,00
€ 80,00
€ 75,00

€ 95,00
€ 90,00
€ 85,00

1 settimana (solo per

€ 25,00

€ 30,00

€

€

SERVIZI SCOLASTICI
2018-2019
Alle Famiglie degli alunni
iscritti per l’a.s. 2018-19 alla:
Scuola Secondaria di I grado A.Mario
Scuola Primaria Baccari
Scuola Primaria N. Sauro
Scuola dell’Infanzia Garibaldi
Scuola dell’Infanzia Don Minzoni

settembre e giugno)

Quota

giornaliera

6,00

7,00

(frequenza occasionale)

Lendinara

SERVIZIO POST SCUOLA CON MENSA (presso scuola Baccari)
Attenzione: per chi lo desidera è possibile usufruire del solo
servizio mensa post scuola senza frequentare il doposcuola.

CEDOLE LIBRARIE (alunni scuola primaria)
In accordo con l’Istituto Comprensivo di Lendinara, per l’a.s.
2018/2019 saranno consegnate alle famiglie degli alunni
residenti a Lendinara e frequentanti la scuola primaria, le
cedole librarie per il ritiro dei libri di testo presso le
cartolibrerie/punti vendita.

Gentile Famiglia,
Vi ricordiamo che per l’anno scolastico 2018/19 è possibile
avvalersi dei servizi scolastici di seguito descritti rivolti agli alunni
frequentanti le scuole del territorio di Lendinara.
Tutta la modulistica è disponibile presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione – Via G.B. Conti, 26 e scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.lendinara.ro.it - Uffici—Pubblica Istruzione
Per info: 0425.605651 – 632
e-mail: scuola@comune.lendinara.ro.it

MENSA SCOLASTICA
(Baccari – N.Sauro – Don Minzoni – Garibaldi)

Le iscrizioni al servizio mensa si presentano
all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune
entro il 13 luglio 2018.
Il costo del pasto per l’anno scolastico
2018/19 sarà di € 4,00 per la scuola
dell’infanzia e di € 4,50 per la scuola
primaria.
Il servizio mensa è gestito tramite Etica Soluzioni e si basa
sulla prenotazione dei pasti ad ogni rientro previsto dalla
scuola e relativa segnalazione in caso di assenza, da parte
del genitore/tutore, tramite telefonata guida, tramite APP o
tramite PC.

Per ogni figlio che usufruisce del servizio di mensa scolastica si potrà
acquistare un credito che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto
consumato. Le ricariche si effettuano presso gli esercenti convenzionati
(Cartoleria FUTURA - Piazza Risorgimento, 4 Lendinara e Cartoleria PUNTO &
VIRGOLA - Via S. Maria Nuova, 48 Lendinara); sono disponibili ulteriori
modalità di pagamento (home banking, sportelli bancari, carta di credito
online).

TRASPORTO SCOLASTICO (tutte le scuole)
L’iscrizione per l’a.s. 2018/19 si presenta
all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune rispettando il termine del 29
giugno 2018. Si ricorda che ogni richiesta
pervenuta oltre tale termine verrà
considerata solo in caso di posti liberi
sugli scuolabus.
Il costo mensile è di € 37,00 per il
servizio Andata e Ritorno e di € 28,00
per il servizio di una sola corsa (sola
andata o solo ritorno).

Il servizio sarà attivato solo in
assenza di situazioni debitorie

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Nel mese di settembre 2018 sarà possibile richiedere
l’agevolazione tariffaria sulle spese di mensa e trasporto
presentando l’attestazione Isee in corso di validità in base a
soglie individuate annualmente dalla Giunta Comunale.

SERVIZIO PRE SCUOLA (presso Scuola Baccari)
Gli alunni già iscritti dovranno comunque riconfermare la
domanda e saranno ri-attivati a settembre 2018 SOLAMENTE
in assenza di debito relativo agli anni precedenti.

La possibilità di accompagnare i figli a scuola prima
della campanella (dalle ore 7.00 alle 8.00) è rivolto
ad alunni della scuola primaria e secondaria I grado
e sarà attivo a partire da settembre 2018, presso la
scuola primaria Baccari.

