Comune di Pozzuolo del Friuli

Progetto di Scuola Integrata

ATTIVITA’ E SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER L’ANNO 2015/2016
SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO DEL FRIULI
Il Progetto Scuola Integrata si articola in una serie di laboratori e attività sportive pomeridiani,
nonché in una serie di servizi quali assistenza sullo scuolabus, preaccoglienza, mensa, doposcuola.
L’attivazione dei servizi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti per ciascuno
di essi, così come i laboratori e le attività sportive verranno avviati solo se saranno raggiunti i numeri
minimi di adesioni che saranno comunicati prossimamente, attraverso l’informativa che sarà
consegnata agli alunni, entro la fine dell’anno scolastico in corso, tramite la scuola, unitamente al
modulo da compilare per l’adesione agli stessi.
Le giornate fissate per lo svolgimento dei laboratori e le attività sportive, saranno comunicate sempre
mediante la stessa informatica di cui sopra.

Tariffe e modalità di pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati in forma anticipata.
Se la tariffa è annuale, il pagamento dovrà avvenire all’inizio del primo quadrimestre; se la tariffa è
suddivisa in due rate (una per quadrimestre) ognuna corrispondente alla metà dell’importo annuale, il
pagamento di ogni rata dovrà essere effettuato all’inizio del rispettivo quadrimestre.
Il pagamento dei laboratori e dei servizi avverrà tramite apposita fattura, che sarà inviata a mezzo posta
ad ogni famiglia dall’Amministrazione Comunale, con l’indicazione delle specifiche modalità e dei
termini di pagamento.
Il pagamento delle tariffe è dovuto anche se l’alunno, per qualsiasi motivo, non dovesse frequentare
l’intero periodo del servizio e/o del laboratorio e/o dell’ attività sportiva, in quanto la tariffa non è
collegata alle effettive giornate di fruizione del servizio e/o del laboratorio e/o dell’attività sportiva.
Il pagamento delle attività sportive dovrà essere effettuato presso l’Associazione che organizza il singolo
corso, secondo le modalità che Vi verranno da questa indicate.
Il pagamento della mensa avverrà attraverso la consegna dei buoni mensa, acquistabili presso la
Unicredit Banca S.p.A., Via L. Petri – Pozzuolo del Friuli, nei relativi orari di apertura, o presso
l’Ufficio Ragioneria del Comune di Pozzuolo (in questo caso il pagamento potrà avvenire
esclusivamente a mezzo bancomat) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
ed il martedì anche dalle 15.00 alle 17.45.
L’entità indicativa delle singole tariffe è riportata nella tabella allegata.
Verranno applicate le seguenti agevolazioni:
1. a) utente partecipante a due o più tipi di laboratori: la tariffa è ridotta del 20%;
oppure
b) utente partecipante ad uno o più tipi di laboratori e al servizio di doposcuola: la tariffa è
ridotta del 20% (non avrà diritto allo sconto chi sceglierà solamente un laboratorio o
solamente il servizio di doposcuola);
2. a) due utenti della stessa famiglia partecipanti ai laboratori e/o al servizio di doposcuola: la
tariffa è ridotta del 20% cadauno.
Le agevolazioni di cui al punto 1. a) sono cumulabili con le agevolazioni di cui al punto 2. a), così come
le agevolazioni di cui al punto 1. b) sono cumulabili con le agevolazioni di cui al punto 2 a).

TARIFFE DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI
DEL PROGETTO DI SCUOLA INTEGRATA
ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016
LABORATORI/
SERVIZIO DOPOSCUOLA
Laboratorio Arte
Laboratorio di Musica
Laboratorio Teatrale
Laboratorio di Computer
Doposcuola
(1 giorno a settimana)
Doposcuola
(2 giorni a settimana)
Doposcuola
(3 giorni a settimana)
Doposcuola
(4 giorni a settimana)
Doposcuola
(5 giorni a settimana)

COSTO* INDICATIVO TOTALE

NOTE

quota annuale
€ 184,00
quota annuale
€ 184,00
quota annuale
€ 184,00
quota annuale
€ 184,00
quota annuale
€ 108,00
quota annuale
€ 216,00
quota annuale
€ 304,00
quota annuale
€ 400,00
quota annuale
€ 400,00

2 rate quadrimestrali
di € 92,00
2 rate quadrimestrali
di € 92,00
2 rate quadrimestrali
di € 92,00
2 rate quadrimestrali
di € 92,00
2 rate quadrimestrali
da € 54,00
2 rate quadrimestrali
da € 108,00
2 rate quadrimestrali
da € 152,00
2 rate quadrimestrali
da € 200,00
2 rate quadrimestrali
da € 200,00

SERVIZI NON SOGGETTI A RIDUZIONE:
SERVIZI/
ATTIVITA’ SPORTIVE
Mensa
Preaccoglienza
Assistenza scuolabus
Attività motoria Basket
Attività motoria
Pallavolo/Atletica
Attività motoria Calcio

COSTO* INDICATIVO TOTALE
costo del singolo pasto
€ 3,75
quota annuale
€ 85,00
quota annuale
€ 120,00
€ 120,00
pagamento gestito
€ 90,00
dalle Associazioni
€ 100,00

NOTE
acquisto blocchetto
(n. 10 buoni pasto)
1 unica rata
1 unica rata
quota annuale
quota annuale
quota annuale

