C ITTÀ

DI I MOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Servizio Infanzia

Imola, 16 aprile 2019
Prot. Int. 255

Ai genitori dei bambini che frequentano
le Scuole dell’infanzia Statali e Private paritarie di Imola

Oggetto: Iscrizioni alle attività estive presso le Scuole dell’infanzia comunali nei mesi di
luglio-agosto 2019
Le attività estive:
 per i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia statali sono attivate dal 1 luglio fino al 30 agosto
2019 con un’interruzione dal 5 al 23 agosto.
 per i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia private sono attivate dal 29 luglio fino al 30
agosto 2019 con un’interruzione dal 5 al 23 agosto.
Il servizio funziona dalle 7.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì.
Nelle tre settimane che vanno dal 1 luglio al 19 luglio, il servizio è gestito con personale comunale; nelle tre
settimane rimanenti, il servizio è gestito da personale educativo adeguatamente professionalizzato messo a
disposizione dal Consorzio di Cooperative Comunità Solidale di Imola.
Da lunedì 1 luglio fino a venerdì 26 luglio 2019 il Servizio sarà indicativamente garantito in tutte le sedi, a
meno che le iscrizioni non siano troppo limitate per organizzare un gruppo significativo, nel qual caso i
richiedenti saranno accolti nei servizi attivi più vicini (ogni comunicazione in merito sarà data
tempestivamente).
Nelle settimane dal 29 luglio al 2 agosto e dal 26 agosto al 30 agosto, il Servizio estivo sarà attivato solo in
alcune sedi che saranno nel dettaglio comunicate in seguito.
Il costo settimanale del Servizio per le famiglie è di € 77,00 (settantasette), a cui si applicano le agevolazioni
previste dal regolamento tariffario.
Si informa che anche per l'estate 2019 le famiglie con un reddito non superiore ad € 28.000,00 e in cui entrambi
i genitori lavorano possono fare richiesta del contributo regionale (Progetto Conciliazione Vita-Lavoro) per
l'abbattimento delle rette dei campi estivi. L'avviso pubblico per la richiesta di contributo verrà pubblicata sul
sito http://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione per informazioni Tel. 0542-602177/2175.
Le famiglie interessate al servizio in oggetto devono iscriversi utilizzando il modulo allegato, da riconsegnare
compilato entro il 17 maggio 2019. Il modulo potrà essere lasciato al personale della scuola o con mail:
iscrizioni.infanzia@comune.imola.bo.it o consegnato direttamente al Servizio Infanzia, via Pirandello 12,
Ufficio Iscrizioni.
Dal 3 giugno in poi le ulteriori richieste di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente al Servizio
Infanzia entro il lunedì precedente la settimana richiesta e potranno essere accolte esclusivamente se
compatibili con l’organizzazione prevista.
L’eventuale annullamento della prenotazione dovrà pervenire entro il lunedì precedente la settimana
richiesta. In caso contrario, sarà addebitato il costo del Servizio.
Per informazioni e modulistica:
Servizio Infanzia - Ufficio Iscrizioni – Tampieri Tania e Sabattani Carlotta – tel. 0542-602415/2412
http://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione
Il Responsabile del Servizio
Dott. Daniele Chitti

Promemoria famiglia
1 luglio – 5 luglio



8 luglio – 12 luglio

15 luglio – 19 luglio

22 luglio -26 luglio

29 luglio – 2 agosto

26 agosto – 30 agosto











C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO INFANZIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO ESTIVO
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________
genitore di _____________________________________________________________________
nato/a il ___________________ residente in via ______________________________________
recapiti telefonici: _______________________________________________________________
chiede che il proprio/a figlio/a frequentante la scuola dell’infanzia ________________________
l’iscrizione presso la scuola dell’Infanzia _____________________________________________
sia iscritto/a al servizio in oggetto per le seguenti settimane (barrare le caselle del servizio
richiesto):
Settimana
dal 1 al 5 luglio



dal 8 al 12 luglio



dal 15 al 19 luglio



dal 22 al 26 luglio



dal 29 luglio al 2 agosto



dal 26 agosto al 30 agosto



Specificare se il/la bambino/a ha usufruito durante l’anno scolastico 2018/2019 di una dieta
speciale:
ha fruito
non ha fruito
se si, specificare tipo ___________________________________________________________
Dichiaro di aver usufruito di una riduzione tariffaria per la refezione nell’anno scolastico
2018/2019.
ha fruito
non ha fruito

Dichiaro che il/la bambino/a ha beneficiato di un sostegno scolastico ai sensi della legge
104/1992 nell’anno scolastico 2018/2019.
ha fruito

Data, ______________

non ha fruito

Firma di un genitore
(o di entrambi i genitori se separati in regime di affido condiviso)

____________________________________________

____________________________________________

