Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Area Qualità della Vita
Ufficio Scuola – tel. 0363/356229
e - mail: scuola@comune.caravaggio.bg.it
Caravaggio, 30 giugno 2020
Ai Genitori degli alunni iscritti per l’anno
scolastico 2020-21 alla scuola primaria del
territorio
SERVIZIO DI ATTIVITA’ POMERIDIANE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIDALENGO ANNO SCOLASTICO 2020-21
Per usufruire del servizio comunale di attività pomeridiane presso la scuola primaria di Vidalengo
nell’anno scolastico 2020-21 tutti i genitori devono presentare domanda in modalità cartacea o via
mail (protocollo@comune.caravaggio.bg.it) nel periodo dal 6 luglio al 28 agosto 2020 (anche i
genitori degli alunni che nel precedente anno scolastico già usufruivano di tale servizio).
N.B. a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si anticipa che il servizio potrebbe avere
modalità di fruizione diverse da quelle qui indicate al fine di adeguarlo ad eventuali normative
nazionali o regionali legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica. Pertanto le modalità di
attivazione e fruizione definitive verranno comunicate prima dell’inizio del servizio. Ad oggi tuttavia
non si è in grado di escludere la sospensione del servizio per il sopraggiungere di nuove disposizioni
normative a livello nazionale e regionale in ambito scolastico.
Il servizio di attività pomeridiane presso la scuola primaria di Vidalengo verrà attivato solo al
raggiungimento del numero minimo di 15 richieste.
Costi:
Tariffe per 5 pomeriggi settimanali
Fascia

ISEE

Tariffa mensile

PERCENTUALE SU COSTO SERVIZIO

1

Da € 0,00 a €
3.000,00
da € 3.000,01 a €
14.999,00

€ 0,00

0%

da € 5,00 a € 24,99 con
arrotondamento per eccesso
a € 0,10

da €. 15.000,00

€ 25,00

applicata metodologia della progressione
lineare prevista dall'art. 8 comma 1 del
Regolamento per le prestazioni sociali
agevolate
100%

2

3

Tariffe per 2 pomeriggi settimanali
Fascia
1
2

3

ISEE
Da € 0,00 a €
3.000,00
da € 3.000,01 a
€ 14.999,00

Tariffa mensile
€ 0,00

PERCENTUALE SU COSTO SERVIZIO
0%

da € 2,50 a € 14,99 con
arrotondamento per eccesso
a € 0,10

da €. 15.000,00

€ 15,00

applicata metodologia della progressione
lineare prevista dall'art. 8 comma 1 del
Regolamento per le prestazioni sociali
agevolate
100%

La quota di compartecipazione verrà richiesta in via anticipata con cadenza trimestrale.
Tempistica:
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Prima dell’avvio dell’anno scolastico, ogni famiglia riceverà regolare comunicazione relativa all’esito
della domanda. Nella stessa comunicazione verrà indicata altresì la data di inizio del servizio
richiesto.
Eventuali successivi annullamenti della domanda comporteranno in ogni caso l’addebito della tariffa
mensile per l’intero anno scolastico.
L’accettazione della domanda è subordinata alla regolarizzazione di eventuali debiti pregressi per
servizi scolastici comunali già fruiti.
Cordiali saluti.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Paola Moroni
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