Allegato A
Iscrizione alla Sezione Primavera funzionante presso la Scuola Infanzia CASANOVA
Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiranno il secondo anno di età entro il 31
dicembre dell'anno in corso.
Le iscrizioni sono aperte, in via prioritaria, ai bambini residenti nel bacino di utenza del Comprensivo Varazze-Celle.
Essi dovranno iscriversi entro il 31 maggio di ogni anno educativo.
- In caso non si coprano tutti i posti disponibili saranno accettati anche bambini provenienti da altri bacini territoriali,
- nel caso in cui le domande di iscrizione eccedano i posti disponibili si procederà a stilare una graduatoria che avrà due
indicatori di priorità:
1) residenza nel bacino di utenza del Comprensivo Varazze-Celle,
2) età dei bambini, in quanto avranno la precedenza i bambini di maggiore età.
3) a parità di condizioni farà fede la data di presentazione delle domanda.
Avverso la graduatoria, che verrà pubblicata sul sito istituzionale, sarà possibile fare osservazioni e reclami corredati da
idonea documentazione entro il termine fissato nella graduatoria stessa (5 giorni dalla data di pubblicazione).
Entro il mese di luglio gli ammessi al servizio riceveranno una comunicazione tramite mail della Segreteria dell'Istituto
Comprensivo, nella quale verrà comunicata la data del primo incontro riservato ai Genitori e la data presunta dell'inizio
del servizio.
A seguito di suddetto incontro i Genitori, entro 5 giorni, dovranno effettuare il versamento della quota
dell'Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile (obbligatoria) di euro 8,50, il pagamento della quota di iscrizione e
provvedere alla compilazione della modulistica predisposta dalla Segreteria. (liberatoria per video/foto, per uscite
esterne, deleghe ritiro del minore etc. )
ORARIO DELLE ATTIVITA'
La Sezione Primavera di Casanova rispetterà il seguente orario:
dal lunedì al venerdì orario di apertura ore 8.00, di chiusura ore 16.00;
fascia di ingresso: ore 8.00/9.00
fascia di uscita: ore 15.30/16.00
Le attività seguiranno il Calendario Scolastico Regionale dell'anno scolastico di riferimento (a.s. 2018/2019) e quanto
deliberato dal Consiglio di Istituto in merito al Calendario Scolastico.
SEZIONE FINANZIARIA
La retta mensile è condizionata dal contributo Regionale e, comunque, non potrà essere inferiore a € 230,00; tale
importo non include il servizio di refezione; è previsto, invece, un servizio di trasporto gratuito dal centro di Varazze al
plesso di Casanova e ritorno.
In caso di assenze per motivi di salute e familiari sarà comunque dovuta la quota mensile per il mantenimento del posto,
non sono possibili ritiri temporanei, ma solo definitivi e per gravi e giustificati motivi, previo comunque il pagamento
della quota dovuta del mese in corso.
La retta dovrà essere versata entro il 10 di ogni mese in corso di frequenza. Il pagamento della retta dovrà essere
espletato secondo le seguenti modalità:
1) Bonifico bancario intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE-CELLE - causale: importo servizio sezione
primavera mese di ……… nome e cognome dell'alunno/a………... presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di
Varazze – IBAN
IT13R0569649540000015000X15
2) versamento allo sportello della Banca cassiera che svolge servizio di tesoreria: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
sita in Via Mameli, 19 - Varazze - IBAN IT13R0569649540000015000X15;
A conferma dell'iscrizione l'utente dovrà versare una quota di iscrizione di € 200,00. Il mancato pagamento, entro i
cinque giorni dalla riunione informativa comporterà l'automatica decadenza del diritto al posto, tale quota verrà scalata
dalla retta dell'ultimo mese di frequenza; nel caso di insolvenza da parte dell'utenza verrà trattenuta quale acconto in
compensazione del debito.
_______________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto________________________________ genitore/tutore del bambino_______________ iscritto alla
sezione Primavera di Casanova dichiara di aver preso visione dell'Allegato A e di accettare le clausole presenti in esso.
Data___________________________ Firma_______________________

