Settore Servizi alla Comunità - Servizio Istruzione
Prot. n. ________________/___

Faenza, _31/05/2018_

Allegati n. __________________
Rif. prot. in arrivo n. _______/___

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (PRE/DOPOSCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA) – iscrizioni dal 18/06/2018

Prima rata
da versare
all’atto di
iscrizione

Per il secondo figlio
iscritto allo stesso
servizio e Istituto
(30% della tariffa)

In caso di 3 figli, tariffa per il 2°
e 3° figlio, indipendentemente
dal servizio e dall'Istituto (sconto
del 20% sulla tariffa più alta)

dalle ore 7.30 110,00
euro
alle ore 8.00

55,00 euro

38,50 euro

44,00 euro

Doposcuola

Dalle ore 16.00 176,00
alle ore 17.15
euro

88,00 euro

61,60 euro

70,40 euro

Doposcuola

dalle ore 16.00 235,00
alle ore 18.00
euro

117,50 euro 82,25 euro

94,00 euro

Prescuola
dalle ore 7.30 176,00
(Bassi e Ginnasi) alle ore 8.25
euro

88,00 euro

61,60 euro

70,40 euro

Doposcuola
(Ginnasi)

dalle ore 16.30 176,00
alle 17.30
euro

88,00 euro

61,60 euro

70,40 euro

Doposcuola
(Ginnasi)

dalle ore 16.30 235,00
alle 18.00
euro

117,50 euro 82,25 euro

94,00 euro

SCUOLA

SERVIZIO

Scuola
materna

Prescuola

Scuola
primaria

Tariffa
annuale

N.B. Nel caso di due figli, lo sconto del 30% si applica solo se i figli sono iscritti al servizio pre/post nella stessa scuola.
Nel caso invece di tre o più figli, lo sconto del 20% si applica anche se i figli sono iscritti al servizio pre/post in scuole diverse, alla tariffa
eventualmente più alta.
Per il calcolo delle quote da versare in detti casi si può contattare l’ufficio istruzione (0546/655824).

Trasporto scolastico

Retta mensile

Numero mesi da Prima rata da versare
conteggiare

1 figlio

55,00 euro

3

165,00 euro

2 figli

74,00 euro

3

222,00 euro

3 figli

87,00 euro

3

261,00 euro

Numero figli iscritti

(per la scuola primaria e secondaria di I° grado) allo stesso servizio

Per l’iscrizione ai servizi sopra indicati occorre allegare al modulo di richiesta la ricevuta del pagamento della prima rata, pari al 50% della quota
annuale, effettuato presso la Tesoreria comunale – BANCA DI IMOLA oppure tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT52 W
05080 21099 T20990000002 beneficiario COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE specificando nella causale di versamento la tipologia di
servizio che si sta pagando (ad esempio: “Doposcuola primaria 1a rata Rossi Marco”).
LE TARIFFE indicate rimangono valide fino al 31/12/2018; l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche alle stesse, con decorrenza
01/01/2019.
I MODULI per le domande sono disponibili presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Castel Bolognese.
LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO DAL 18 GIUGNO presso:
l’Ufficio Istruzione IL LUNEDI E IL MERCOLEDI DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13,00
o in alternativa presso l’URP il SABATO MATTINA dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
___________________________________________________________________________________________
MENSA SCOLASTICA: Il servizio funziona con l’acquisto dei BUONI PASTO per la scuola dell’infanzia statale e per la scuola primaria. Il costo del
singolo buono pasto ammonta a:
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE: €. 5,20 (comprensivo di merenda) / SCUOLA PRIMARIA: €. 4,90
I buoni pasto si possono acquistare presso:
- BANCA DI IMOLA (Tesoreria comunale), via Emilia Levante, 34 -orari: 8.20-13.10 e 14.50–16.20; tel.0546-656918–dal lunedì al venerdì;
- URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – piano terra del Municipio, esclusivamente il sabato, ore 9.00-12.00.
___________________________________________________________________________________________
Per ogni eventuali informazione o chiarimento, ci si può rivolgere all’Ufficio Istruzione, piano terra del Municipio IL LUNEDI E IL MERCOLEDI
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13,00 (tel. 0546/655824).
Piazza Del Popolo, 31 - 48018 Faenza

c.f. 90028320399

p.iva 02517640393

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Responsabile del Servizio: Paolo Venturoli tel 0546 691671 _ email: paolo.venturoli@romagnafaentina.it

