CITTA’ DI CAMPODARSEGO
PROVINCIA DI PADOVA

___________

Tel. 049 - 9299811 (R.A.) - FAX 049 - 9299800 - Cod.Fiscale 80008910285
Settore servizi amministrativi
Servizio Pubblica Istruzione

Campodarsego, 4 giugno 2018

CENTRI RICREATIVI POMERIDIANI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Oggetto del servizio
ATTIVITA’:
DOVE:
QUANDO:
ORARI:
PERIODO:

aiuto compiti, attività ricreative, ludiche e motorie
scuola primaria – plesso di via Verdi
lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 13,10 alle ore 16,40
da lunedì 24 settembre 2018 al 7 giugno 2019, secondo il calendario scolastico.
Eventuali sospensioni temporanee del servizio (in caso di indifferibili necessità scolastiche)
verranno rese note con apposite comunicazioni.
Hanno diritto di usufruire dei Centri Ricreativi Pomeridiani i bambini e le bambine
UTENZA:
frequentanti la scuola primaria.
TRASPORTO: E’ a disposizione il servizio di trasporto gratuito in andata, dai plessi di appartenenza alla
sede di via Verdi. Il rientro a casa è a carico delle famiglie.
Nel caso in cui i genitori non vengano a prendere personalmente i propri figli, si prega di informare preventivamente il
Comune attraverso un’autorizzazione scritta.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

L'iscrizione al servizio dovrà essere effettuata, entro sabato 30 giugno 2018, unicamente tramite proceduta on line.
seguendo le istruzioni on line al sito www.comune.campodarsego.pd.it.
Sul “Portale del cittadino” sarà possibile verificare l’ammissione al servizio nonché le scadenze e gli importi da pagare in
acconto e per le singole rate.
TARIFFA: E’ diversificata in base alla residenza:
- per gli alunni residenti in Campodarsego: € 75,00 mese - Agevolazioni 2 fratelli: sconto 15%
- per gli alunni non residenti in Campodarsego : Tariffa unica di € 105,00 al mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato in tre rate trimestrali anticipate.
Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida con intimazione a provvedere entro
dieci giorni, trascorsi i quali verrà disposta la sospensione del bambino dal servizio.
MENSA:
Il servizio mensa è interamente a carico dell’utente, con costi in corso di definizione.
Il pagamento deve essere effettuato contestualmente al versamento delle quote per la frequenza e con la stessa
metodologia.
E’ necessario presentare certificazione medica in caso di allergie o di alimenti che non possono essere consumati.
In caso di assenza dell’alunno, dovra’ essere data comunicazione on line, tramite il Portale indicato per le
iscrizioni, entro le ore 09:00. Se non verra’ comunicata l’assenza, il pasto sara’ addebitato anche se non
consumato.
AMMISSIONE:
Nel caso in cui non fosse possibile soddisfare tutte le richieste pervenute, sarà stilata una graduatoria delle domande sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
1. residenza in Campodarsego
2. entrambi i genitori (o il solo genitore convivente) stabilmente occupati
3. più fratelli iscritti ai Centri, di cui almeno uno frequentante una della prime tre classi primarie
4. bambini frequentanti nell’ordine le classi: 1° - 2° - 3° delle scuole primarie
5. più fratelli iscritti a qualunque classe della scuola primaria
L’Amministrazione si riserva di valutare e decidere, indipendentemente dai predetti criteri, situazioni di particolare complessità
personale o sociale del nucleo familiare.
Dopo la scadenza dei termini d'iscrizione, gli ammessi al servizio saranno invitati, preferibilmente via mail, a versare entro 7 gg. la quota
in acconto pari a € 100,00 a garanzia dell’impegno assunto. Tale somma sarà detratta dal pagamento della 3^ rata della tariffa. In
nessun caso l’acconto potrà essere rimborsato anticipatamente.
Decorso infruttuosamente tale termine, l’Ufficio provvederà a convocare in successione altri bambini utilmente collocati nella graduatoria
stessa.

Il Capo Settore
dott.ssa Marina Cagnin

