COMUNE DI CARLINO
Provincia di Udine

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella
Anno Scolastico 2020/2021

AVVISO
Gentile utente, con il presente avviso Le diamo informazioni utili sui servizi scolastici presso la Scuola Primaria di
1° grado, la Scuola Primaria di 2° grado e la Scuola dell’Infanzia di Carlino.

Servizio extrascolastico pomeridiano
Durata del servizio: l’inizio delle attività è previsto a far data dal 5° ottobre 2020 e proseguirà fino al 28 maggio
2021 (per una durata complessiva di 8 mesi).
Giornate di chiusura: si effettueranno le medesime chiusure previste dal calendario scolastico.
Giornate di apertura: da lunedì al venerdì, escluso il mercoledì (per una durata complessiva di 4 pomeriggi a
settimana)..
Orari di apertura: dalle ore 13:00 alle ore 16:00 (per complessive 3 ore).
PROGRAMMA DI BASE ATTIVITA’:
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Pranzo e gioco
Sorveglianza e assistenza compiti
Laboratori

COSTI DEL SERVIZIO - PAGAMENTO
Le tariffe e le modalità di erogazione del servizio doposcuola restano invariate ma l’Amministrazione si riserva, in
corso d’anno, di valutare la possibilità di attivare il servizio di DOPOSCUOLA INTEGRATO, presentato il
10/01/2020 e non attivato a causa delle criticità legate all’emergenza epidemiologica COVID19
Il costo annuo del servizio doposcuola, stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 10/12/2019,
è pari a:
€ 400,00- in caso di partecipazione di almeno 15 bambini
€ 420,00- in caso di partecipazione di almeno 10 bambini
E’ prevista inoltre, per i titolari di carta famiglia in corso di validità a settembre del relativo anno scolastico, per il
servizio doposcuola, una riduzione pari al 10% sull’importo annuo per ciascun minore frequentante il servizio e del
20% sull’importo annuo per ciascun minore, oltre al primo, in caso di fruizione del medesimo servizio da parte di
più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Il pagamento per intero della retta stessa dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/11/2020.
Il pagamento suddiviso in due rate dovrà essere effettuato come da seguente suddivisione:
1^ rata entro e non oltre il 30/11/2020;
2^ rata entro e non oltre il 31/01/2021.

Servizio di preaccoglienza
Durata del servizio: l’inizio delle attività è previsto a far data dal 5° ottobre 2020 e proseguirà fino al 10 giugno
2021.
Giornate di chiusura: si effettueranno le medesime chiusure previste dal calendario scolastico.
Giornate di apertura: da lunedì al venerdì.
Orari di apertura: dalle ore 07.30 alle ore 07.55.

COSTI DEL SERVIZIO - PAGAMENTO
Il costo annuo del servizio di preaccoglienza, stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del
10/12/2019, è pari a:
€ 80,00 per ciascun utente per l’intero anno scolastico. Il pagamento per intero della retta stessa dovrà
essere effettuato entro e non oltre il 30/11/2020.

Trasporto scolastico
Inizio del servizio: l’inizio del servizio di scuolabus è previsto a far data dal 16 settembre 2020 in concomitanza
con l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021
COSTI DEL SERVIZIO - PAGAMENTO
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 10/12/2019, l’Amministrazione comunale ha fissato il costo di
utilizzo dello scuolabus come di seguito descritto:

NR. ISCRITTI

ANDATA/RITORNO

SOLO andata o ritorno

IMPORTO
Annuale

IMPORTO
Annuale

1 bambino

€ 150,00-

€ 78,75-

2 bambini
3 bambini

€ 217,50€ 262,50-

€ 112,50€ 142,50-

Con medesimo atto è stata inoltre deliberata una riduzione del 30% per i titolari di carta famiglia in corso di validità
a settembre del relativo anno scolastico. Il costo di utilizzo dello scuolabus è in questi casi così rideterminato:

NR. ISCRITTI

ANDATA/RITORNO

SOLO andata o ritorno

IMPORTO
Annuale

IMPORTO
Annuale

1 bambino

€ 105,00-

€ 55,20-

2 bambini

€ 152,25-

€ 78,75-

3 bambini

€ 183,75-

€ 99,75-

Il pagamento per intero della retta stessa dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/10/2020.

RIMBORSO DEI PAGAMENTI PER I SERVIZI A.S 2019/2020
Si informano gli utenti che sul sito del Comune sono stati pubblicati i moduli di rimborso per i servizi di scuolabus e
doposcuola A.S. 2019/2020 relativi al periodo in cui le attività didattiche sono state interrotte per l’emergenza
epidemiologica COVID-19.

COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
Il pagamento delle quote di compartecipazione a carico degli utenti potranno essere effettuati con bonifico bancario
alle seguenti coordinate bancarie:
Istituto bancario: CREDIFRIULI – Credito Cooperativo Friuli s.c.a.r.l., Fil. di San Giorgio di Nogaro, 33058, Via I.
Nievo, n°16
codice IBAN: IT – 49 – C – 07085 – 64200 – 008210020679
causale: “pagamento servizio (specificare servizio) + cognome nome alunno + specifica della rata”.

UFFICI COMPETENTI:
Indirizzo:
Tel:
E-mail:
Orario di apertura al pubblico:

Ufficio Protocollo - Ufficio Affari Generali
Piazza San Rocco n°24 – 33050 CARLINO (UD)
0431-687822/26
protocollo@comune.carlino.ud.it - segreteria@comune.carlino.ud.it

Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento

