Verdellino 15/05/2018
Prot.6838/2018

A TUTTI I GENITORI
degli alunni delle scuole dell’infanzia
degli alunni scuola primaria
VERDELLINO

INFORMATIVA SERVIZIO DI MINI CRE E CRE ESTIVO 2018

OGGETTO: MINI CRE E CRE ESTIVO 2018
L’Amministrazione Comunale di Verdellino intende organizzare un mini cre e cre estivo dal
02/07/2018 al 27/07/2018 riservato a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia ( fascia 3/5 anni )
09/07/2018 al 27/07/2018 e ai bambini della scuola primaria ( fascia 6/11 anni ).
Le attività ricreative del Mini Cre estivo si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia di via Rodari sita a
Zingonia e il Cre estivo si svolgerà presso la scuola primaria di Verdellino.
I CRE funzioneranno da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18.00.
Per l’Iscrizione le famiglie interessate dovranno compilare la relativa modulistica ( disponibile sul sito del
Comune www.comune.verdellino.bg.it. e presso l’Ufficio Servizi Scolastici ) e consegnarla, entro e non
oltre il 06 Giugno.
Le domande verranno raccolte nelle seguenti giornate:







mercoledì 23 maggio dalle 15,30 alle 17,30
sabato 26 maggio dalle 09.00 alle 12.00
giovedì 31 maggio dalle 9.00 alle 10.00
venerdì 01 giugno dalle 16.00 alle 17.30
lunedì 04 giugno dalle 16.00 alle 17,30
mercoledì 06 giugno dalle 16.30 alle 17,30

I posti disponibili sono 100 di cui:
- n. 50 iscrizioni per i bambini che frequenteranno il Mini Cre
- n. 50 iscrizioni per i bambini che frequenteranno il Cre.
Entrambi i servizi verranno attivati con un numero minimo di 30 iscrizioni.
Inoltre si comunica che il Cre estivo, in quanto servizio di nuova attivazione, verrà organizzato previa
autorizzazione al funzionamento rilasciato dall’ATS di Bergamo e dall’Ambito Territoriale di Dalmine.
I posti verranno coperti tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
‐ Verranno accolte tutte le domande dei genitori residenti a Verdellino con bambini che hanno
frequentato le scuole fino al raggiungimento dei posti disponibili
‐ i criteri di accesso al servizio sono regolamentati dal disciplinare di accesso al servizio approvato
con atto di G.C. n.86 del 11/05/2018
Nel caso si dovesse procedere ad una lista d’attesa fa fede l’ordine di arrivo della domanda ( numero
di protocollo ).
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TARIFFE CRE E MINI CRE: la quota di partecipazione è stata fissata con atto di G.C. G.C. n.86 del 11/05/2018
ed è così ripartita:
TARIFFE ORARIO
NORMALEdalle 7,30 alle 16,30
RESIDENTI
QUOTA DI ISCRIZIONE AL
SERVIZIO *
FREQUENZA MINIMA
DI DUE SETTIMANE
TARIFFA PER 3’
SETTIMANA DI
FREQUENZA
TARIFFA PER 4’
SETTIMANA DI
FREQUENZA
COSTO SERVIZIO MENSA
Costo pasto

TARIFFE ORARIO
PROLUNGATO
dalle7,30 alle 18.00
RESIDENTI

MAGGIORAZIONE
PER MINORI
NON RESIDENTI

* € 30,00
€ 60,00

€ 70,00

€ 10,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 5,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 5,00

€ 3,87

0,0

€ 0,0

*la quota di iscrizione viene versata a titolo di caparra e non viene restituita in caso di ritiro

Il Cre estivo verrà attivato per il periodo 09 luglio – 29 luglio 2018 .
SERVIZIO MENSA:
Le famiglie dei bambini che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica comunale, dovranno fare
richiesta di iscrizione al servizio mensa per poter accedere al portale “Spazio Scuola” e prenotare i pasti
giornalmente.
Durante il mese di Giugno si terrà un incontro serale con tutti i genitori dei bambini iscritti. Durante la
serata l’Assessore alla Pubblica Istruzione presenterà il progetto del Mini Cre 2018.
Il modulo di iscrizione e il disciplinare del servizio saranno disponibili consultando il sito del Comune di
Verdellino www.comune.verdellino.bg.it

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile Area Pubblica Istruzione
Dott. Paolo Zappa
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/1993
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