Comune di Acquanegra sul Chiese
Piazza 25 Aprile, 1
46011 – Acquanegra sul Chiese

ELENCO DEI SERVIZI COMUNALI
OFFERTI PER L’ANNO SCOLASTICO
2021/2022
ESTATE
2021

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente tramite il
portale School&Meal entro il 7 agosto 2021

PRE SCUOLA INFANZIA
da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 08.00
15 (per genitori con effettive esigenze lavorative da certificare con apposito
modulo)
Tariffa annuale di € 50,00 da pagare anche nel caso di disdetta del servizio durante
l’anno (dal secondo fratello, per iscrizioni allo stesso servizio o una iscrizione al
servizio dell’Infanzia e l’altra al servizio della Primaria sconto del 50%)

ORARIO
N. MASSIMO ISCRITTI
COSTO

Caratteristiche del servizio
Il servizio è aperto ai frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale, anche se non residenti nel Comune di Acquanegra
sul Chiese e viene attivato con l’inizio delle lezioni, fino alla fine dell’anno scolastico.
Priorità
Il servizio è rivolto prioritariamente ai minori con entrambi i genitori con effettive esigenze di orari di lavoro,
pertanto, contestualmente all’iscrizione, verrà fatta compilare un’attestazione relativa agli orari di lavoro.
Modalità di ritiro
In ogni momento i genitori, con comunicazione scritta, possono ritirare il minore dal servizio; è prevista la revoca del
servizio per gli alunni con assenza non giustificata di almeno due settimane in un mese.

PRE SCUOLA PRIMARIA
ORARIO
N. MASSIMO ISCRITTI
COSTO

da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 08.05
40
Tariffa annuale di € 50,00 da pagare anche nel caso di disdetta del servizio durante l’anno (dal
secondo fratello, per iscrizioni allo stesso servizio o una iscrizione al servizio dell’Infanzia e l’altra
al servizio della Primaria sconto del 50%)

Caratteristiche del servizio
Il servizio è aperto ai frequentanti la Scuola Primaria, anche se non residenti nel Comune di Acquanegra sul Chiese e
viene attivato con l’inizio delle lezioni, fino alla fine dell’anno scolastico.
Priorità
Il servizio è rivolto prioritariamente ai minori con entrambi i genitori con effettive esigenze di orari di lavoro,
pertanto, contestualmente all’iscrizione, verrà fatta compilare un’attestazione relativa agli orari di lavoro.
Modalità di ritiro
In ogni momento i genitori, con comunicazione scritta, possono ritirare il minore dal servizio; è prevista la revoca del
servizio per gli alunni con assenza non giustificata di almeno due settimane in un mese.

DOPO SCUOLA PER BAMBINI FREQUENTANTI LE CLASSI CON 27 ORE SETTIMANALI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
ORARIO
N. MINIMO ISCRITTI PER ATTIVARE IL SERVIZIO
N. MASSIMO ISCRITTI
COSTO MENSILE

da lunedì a venerdì dalle 13.10 alle 16.00
(tranne il giorno di rientro della Scuola)
8
15
€ 35,00; rette mesi di settembre 2021 e
giugno 2022 € 17,50

Caratteristiche del servizio
Il servizio è aperto ai frequentanti le classi con 27 ore settimanali della Scuola Primaria, anche se non residenti nel
Comune di Acquanegra sul Chiese e viene attivato con l’inizio del tempo pieno, fino alla fine dell’anno scolastico,
presso la scuola Primaria (mensa obbligatoria). Il servizio verrà attivato se le richieste saranno almeno di n. 8
bambini.

Priorità
E’ aperto ai bambini con entrambi i genitori che svolgano attività lavorativa nel pomeriggio o, in subordine, ai
bambini con la madre che svolga attività lavorativa nel pomeriggio; si accoglieranno anche altre domande fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Nei casi simili verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande all’Ufficio
Comunale preposto.
Costo del servizio
La retta è di € 35,00 mensili. Tale retta si intende fissa al mese, indipendentemente dalle assenze per qualsiasi causa
e dal periodo di chiusura della scuola (vacanze di Natale, Pasqua, ecc.). Rette per il mese di settembre 2021 e giugno
2022 € 17,50.
Modalità di ritiro
In ogni momento i genitori, con comunicazione scritta, possono ritirare il minore dal servizio ed il ritiro avrà validità
dal mese successivo.

TEMPO PROLUNGATO INFANZIA
ORARIO
N. MINIMO ISCRITTI PER ATTIVARE IL SERVIZIO
N. MASSIMO ISCRITTI
COSTO

da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.30
8
12
€ 50,00

Caratteristiche del servizio
Il servizio è aperto ai frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale, anche se non residenti nel Comune di Acquanegra
sul Chiese e viene attivato con l’inizio del tempo pieno, fino alla fine dell’anno scolastico, presso la Scuola
dell’Infanzia Statale. Il servizio verrà attivato se le richieste saranno almeno di n. 8 bambini.
Priorità
E’ aperto ai bambini con entrambi i genitori che svolgano attività lavorativa nel tardo pomeriggio o, in subordine, ai
bambini con la madre che svolga attività lavorativa nel tardo pomeriggio; si accoglieranno anche altre domande fino
ad esaurimento dei posti disponibili. Nei casi simili verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande all’Ufficio
Comunale preposto.
Costo del servizio
La retta è di € 50,00 mensili. Tale retta si intende fissa al mese, indipendentemente dalle assenze per qualsiasi causa
e dal periodo di chiusura della Scuola (vacanze di Natale, Pasqua, ecc.). Per il mese di settembre 2021 la retta
ammonta a € 25,00.
Nel caso di frequenza da parte di due fratelli ai servizi di tempo prolungato (iscrizioni allo stesso servizio o una
iscrizione per il servizio presso la Scuola Primaria e l’altra per il servizio della Scuola dell’Infanzia) è prevista una
riduzione del 50% per il secondo fratello da applicarsi sulla retta più bassa.
Modalità di ritiro
In ogni momento i genitori, con comunicazione scritta, possono ritirare il minore dal servizio ed il ritiro avrà validità
dal mese successivo.

TEMPO PROLUNGATO PRIMARIA
ORARIO
N. MINIMO ISCRITTI PER ATTIVARE IL SERVIZIO
N. MASSIMO ISCRITTI
COSTO PER FREQUENZA DI 3 GIORNI
COSTO PER FREQUENZA DI 5 GIORNI

da lunedì a venerdì dalle 16.10 alle 18.30
10
25
€ 35,00
€ 55,00

Caratteristiche del servizio
Il servizio è aperto ai frequentanti la Scuola Primaria, anche se non residenti nel Comune di Acquanegra sul Chiese e
viene attivato con l’inizio del tempo pieno, fino alla fine dell’anno scolastico, presso la scuola Primaria. Il servizio
verrà attivato se le richieste saranno almeno di n. 10 bambini.
Priorità
E’ aperto ai bambini con entrambi i genitori che svolgano attività lavorativa nel tardo pomeriggio o, in subordine, ai
bambini con la madre che svolga attività lavorativa nel tardo pomeriggio; si accoglieranno anche altre domande fino
ad esaurimento dei posti disponibili. Nei casi simili verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande.
Costo del servizio
Le rette mensili sono le seguenti:
€ 35,00 nel caso di frequenza del servizio per non più di tre giorni alla settimana;
€ 55,00 nel caso di frequenza del servizio per più di tre giorni alla settimana;
Rette mese di settembre 2021 e giugno 2022:
€ 17,50 nel caso di frequenza del servizio per non più di tre giorni alla settimana;
€ 27,50 nel caso di frequenza del servizio per più di tre giorni alla settimana
La scelta sul tipo di frequenza può variare durante l’anno scolastico ed è valida dal mese successivo a quello della
variazione. Nel caso di frequenza da parte di due fratelli ai servizi di tempo prolungato (iscrizioni allo stesso servizio o
una iscrizione per il servizio presso la Scuola Primaria e l’altra per il servizio della Scuola dell’Infanzia) è prevista una
riduzione del 50% per il secondo fratello da applicarsi sulla retta più bassa.
Le rette mensili dovranno essere interamente versate anche in caso di assenze per qualsiasi causa (malattie, vacanze
di natale, pasquali ecc.).
Modalità di ritiro
In ogni momento i genitori, con comunicazione scritta, possono ritirare il minore dal servizio ed il ritiro avrà validità
dal mese successivo; è prevista la revoca del servizio per gli alunni con assenza non giustificata di almeno due
settimane in un mese.

TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022
N. MASSIMO ISCRITTI
COSTO

37
€ 21 per Mosio - € 19 Valli di Mosio - € 10,00
per centro abitato

Caratteristiche del servizio
Per studenti delle Scuole INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO che risiedono fuori dal centro abitato (art.
1 Regolamento per il servizio di trasporto scolastico approvato con DCC 27 in data 21.07.2017).
Possono usufruire del servizio di trasporto anche i residenti all’interno del centro abitato. La Giunta Comunale,
annualmente, determinerà prima dell’inizio dell’anno scolastico, il numero massimo di posti da destinare agli utenti
residenti all’interno del centro abitato.

Costo del servizio

TARIFFA
Frazione Mosio e cascine di Mosio
Frazione Valli di Mosio, cascine Acquanegra
Centro abitato

Mensile
€ 21,00
€ 19,00
€ 10,00

Alle suddette tariffe mensili sono applicati i seguenti sconti:
50% dal 1^ fratello;
50% per il mese di settembre e giugno per gli alunni frequentanti le Scuole Primaria e Secondaria di I grado;
50% per il mese di settembre per gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia;
50% per chi usufruisce solo dell’andata o solo del ritorno.

REFEZIONE SCOLASTICA E QUOTA FISSA INFANZIA 2021/2022
COSTO DEL PASTO SCUOLA PRIMARIA
(invariate; ultimo aumento dal 1° settembre 2010)
€ 4,00 al pasto
MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA
QUOTA FISSA MENSILE € 21,20 (fisso mensile dovuto all’atto dell’iscrizione, indipendentemente dalla frequenza)
COSTO PASTO (a consumo, in base alle presenze) € 2,95
Prevista l’agevolazione del 50% sul costo pasto della mensa scolastica per infanzia e primaria, a richiesta delle
famiglie, che presentano un ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00.

