Comune di Dalmine
Protocollo n. 15563/2018 del 14/05/2018

Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
C.F. e P. IVA: 00232910166

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Ai genitori
dei bambini frequentanti
le scuole dell’infanzia di Dalmine
Oggetto:

Servizio Estivo per i bambini delle scuole dell’infanzia – CRE 2018

Comunico che si aprono le iscrizioni per il Servizio Estivo (CRE) rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le
scuole dell’infanzia.
Il servizio si svolgerà con le seguenti modalità:
-

durata: 4 settimane, dal 02 al 27 luglio 2018;

-

orario: da lunedì a venerdì, con giornata intera o ridotta

-

sede: Scuola dell’Infanzia “Cittadini” di Sant’Andrea – Via Manzoni, 74 Dalmine

-

numero ammissioni: n° massimo consentito dalle capacità ricettive della struttura 163

Le tariffe sono le seguenti:
PERIODO

GIORNATA INTERA

FINO ALLE ORE 13.00

RESIDENTI

NON RESIDENTI

RESIDENTI

NON RESIDENTI

4 SETTIMANE

€ 110,00

€ 150,00

€ 88,00

€ 122,00

3 SETTIMANE (a scelta)

€ 80,00

€ 120,00

€ 64,00

€ 98,00

2 SETTIMANE (a scelta)

€ 70,00

€ 110,00

€ 56,00

€ 90,00

Quota pasto a carico della

€ 4,06

€ 4,06

€ 4,06

€ 4,06

famiglia non prevede

per ogni pasto

per ogni pasto

per ogni pasto

per ogni pasto

riduzioni

consumato

consumato

consumato

consumato

PROLUNGAMENTO ORARIO per le famiglie con entrambi genitori lavoratori
SERVIZIO PRE
RESIDENTI
4 SETTIMANE
3 SETTIMANE
(a scelta)
2 SETTIMANE
(a scelta)

NON
RESIDENTI

SERVIZIO POST
RESIDENTI

NON
RESIDENTI

SERVIZIO PRE+POST
RESIDENTI

NON
RESIDENTI

€ 19,00

€ 25,00

€ 38,00

€ 44,00

€ 52,00

€ 58,00

€ 14,25

€ 18,75

€ 28,50

€ 33,00

€ 39,00

€ 43,50

€ 9,50

€ 12,5

€ 19,00

€ 22,00

€ 26,00

€ 29,00

Per i residenti, sia per la quota iscrizione al CRE che per il Servizio Pre/Post, sono previste riduzioni1, fino a un
massimo del 20% delle quote sopra riportate calcolate sulla base del proprio ISEE

FINO A € 3.000 ISEE
DA € 3.000,01 A € 12.000
OLTRE € 12.000 ISEE

TARIFFA MINIMA = riduzione del 20% rispetto alle tariffe sopra esposte
la tariffa è determinata in base al proprio valore ISEE
TARIFFA MASSIMA = come quote sopra esposte

Non potranno essere ammessi al servizio coloro che risultano insolventi rispetto ad altri servizi comunali.
La frequenza al CRE può essere richiesta per l’intera durata di 4 settimane oppure solo per alcune settimane (minimo
due).
Il pagamento della tariffa (quota di partecipazione + quota pasto + pre/post, se richiesto) dovrà avvenire prima
dell’inizio del servizio, con le modalità che vi saranno comunicate con la lettera di ammissione.
Il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporterà l’esclusione automatica dal servizio.

Servizio di assistenza alunni diversamente abili
Verrà garantita l’assistenza gratuita ad alunni diversamente abili residenti in Dalmine, con un monte ore settimanale al
massimo pari a quello previsto durante l’anno scolastico.
La riunione di presentazione del CRE si terrà Venerdì 25 Maggio 2018 - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la
Scuola dell’Infanzia “Cittadini” di Sant’Andrea – Via Manzoni, 74 Dalmine.
In questa occasione sarà possibile effettuare l’iscrizione.
Le iscrizioni si riceveranno anche via mail a info@giochincorso.it.
Il modulo è scaricabile direttamente dal sito www.giochincorso.it
Termine delle iscrizioni: Giovedì 7 Giugno 2018
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) copia del documento di identità del genitore
b) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità per chi intende usufruire delle riduzioni previste. La
presentazione dell’attestazione ISEE non è obbligatoria. Il valore ISEE, inoltre, verrà preso in considerazione
per la redazione dell’eventuale graduatoria in caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili.
E’ necessario che l’interessato si presenti già con le fotocopie dei documenti richiesti.
Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Adele Cavallaro

1

“Regolamento sulla compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie” prevede applicazione della metodologia della
progressione lineare
(ISEE utenza – ISEE iniziale)
Tariffa utenza = [
_____________________
x (tariffa max – tariffa min) ] + tariffa min
(ISEE finale – ISEE iniziale)

CRE RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (3 – 6 ANNI)
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
SEDI:
Plesso “Cittadini – quartiere Sant’Andrea - capienza massima 163 bambini
ORARI GIORNATA INTERA
Orario ordinario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Orario di entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.30
Orario di uscita: dalle ore 15.50 alle ore 16.00
Eccezionalmente è consentito uscire in orari diversi da quelli indicati, previa comunicazione anticipata agli educatori.
ORARIO RIDOTTO – FINO ALLE ORE 13.00
Orario ordinario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Orario di entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.30
Orario di uscita: dalle 12.50 alle ore 13.00
I bambini dovranno essere ritirati dal genitore o da altra persona maggiorenne appositamente delegata.
SERVIZIO DI PRE – POST
Il Servizio Pre Post è un servizio a pagamento riservato prioritariamente alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori. Gli orari di
funzionamento sono i seguenti
Pre: dalle ore 7.30
Post: dalle ore 16.00 alle 18.00
Per il servizio Post è prevista 1 uscita dalle ore 16.50 alle ore 17.00
2 uscita dalle ore 17.50 alle ore 18.00
SERVIZIO DI REFEZIONE
Il servizio di refezione sarà pagato unitamente alla quota di iscrizione.
Il gestore del servizio restituirà alle famiglie le quote relative ai pasti non consumati, in base alle assenze attestate dal “registro
presenze/assenze”.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si redigerà graduatoria in base ai seguenti criteri:
1
2

3

4

5

BAMBINI segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali
BAMBINI
RESIDENTI
E
FREQUENTANTI
SCUOLE DI DALMINE

BAMBINI
RESIDENTI
E
SCUOLE NON DALMINESI

FREQUENTANTI

BAMBINI RESIDENTI NON
SCUOLE DELL’INFANZIA

FREQUENTANTI

BAMBINI NON RESIDENTI

Ufficio Pubblica Referenti: Lucilla Siliconi - Manuela
Istruzione Toffolon
telefono 035.4512458
Via Kennedy, 1 fax 035.4150514
Dalmine e-mail: scuola@comune.dalmine.bg.it

a) con genitori entrambe lavoratori;
b) con fratelli/sorelle per i quali
l’ammissione al servizio
c) con ISEE più bassi;
a) con genitori entrambe lavoratori;
b) con fratelli/sorelle per i quali
l’ammissione al servizio
c) con ISEE più bassi;
a) con genitori entrambe lavoratori
b) con fratelli/sorelle per i quali
l’ammissione al servizio
c) con ISEE più bassi;
a) con genitori entrambe lavoratori
b) con fratelli/sorelle per i quali
l’ammissione al servizio
c) con ISEE più bassi;

Orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle 8.30 alle 13.30
martedì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle
18.15
venerdì dalle 8.30 alle 13.30

stata

richiesta

stata

richiesta

stata

richiesta

stata

richiesta

UNI EN ISO 9001:2008

