Doposcuola e spazio ricreativo
COMUNE DI SAN GIUSTINO

Oggetto: SERVIZIO DOPOSCUOLA GIMOGIU'
Con la presente si comunica che, anche per l'anno scolastico 2019/2020, sarà attivato a partire dal
mese di ottobre il Servizio doposcuola Gimogiù.
Al fine di organizzare il suddetto servizio, si chiede ai genitori interessati di compilare e restituire
all’ente entro il 29 giugno p.v. il modulo di pre-iscrizione, indicando in particolare giorni e orari di
partecipazione. L’ufficio competente provvederà quindi a contattare coloro che hanno presentato
richiesta, presumibilmente entro il mese di luglio, per formalizzare l’iscrizione.
• Cosa è:
Il servizio è un doposcuola e spazio ricreativo rivolto a bambini che frequentano la scuola
primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di San Giustino.
Si svolge nella struttura della Biblioteca Comunale tre pomeriggi alla settimana: lunedì, mercoledì
e venerdì, dalle 14.30 alle 17.30. Sono ammessi massimo 30 bambini per ogni pomeriggio, per un
totale di 40 bambini da accogliere complessivamente. Si può indicare la preferenza per uno, due o
tre accessi alla settimana.
• Quota di partecipazione:
Per ogni accesso giornaliero è prevista a carico dei genitori una quota di euro 3,00 che verrà pagata
mediante bollettino bimestrale; la quota è ridotta a euro 2,00 per l’accesso del secondo figlio, di età
minore, che frequenti contemporaneamente il servizio con il fratello/sorella.
• Modalità di accesso:
Per accedere al servizio è necessario compilare il modello di iscrizione, che sarà reso disponibile
sul sito internet del Comune e presso l’ufficio Servizi Sociali, nei termini successivamente
comunicati.
Tutte le domande ricevute saranno accolte ed esaminate dal servizio per verificarne i requisiti.
Non saranno ammesse domande presentate da utenti non in regola con i pagamenti relativi al
medesimo servizio, di cui hanno usufruito nelle precedenti annualità scolastiche, fino al momento
della regolarizzazione della loro posizione.
Nella prima settimana di settembre sarà stilata la graduatoria delle domande di ammissione e per i
bambini che risulteranno ammessi, si chiederà ai genitori la sottoscrizione dell’accettazione del
servizio. La graduatoria rimarrà valida per successivi inserimenti a seguito di eventuali rinunce.
• Info:
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 075.86184478 - 473.
San Giustino, 03 Giugno 2019

COMUNE SAN GIUSTINO
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

