Il servizio di POST-SCUOLA
(SENZA MENSA)
si svolge durante l’intero anno
scolastico dopo il termine delle
lezioni con il seguente orario:
Lunedì
Martedì Giovedì
Mercoledì Venerdì

dalle 12,30 alle 14,00
dalle 16,30 alle 17,30
dalle 13,00 alle 14,00

(l’avvio del servizio è subordinato al rilascio delle
autorizzazioni all’utilizzo dei locali, da parte degli
Enti Pubblici a ciò preposti)

Il servizio consiste nella sola sorveglianza
degli alunni durante la permanenza all’interno
della scuola. Il rapporto numerico tra
educatori e bambini è massimo di 1:25.
Il versamento della quota annuale relativa al
servizio di post-scuola va effettuata ad inizio
frequenza e nel caso in cui il bambino,
dovesse smettere di frequentare il servizio
di post scuola per qualsivoglia motivo, NON
VIENE RESA la quota pagata.
_________________________________
Modulistica con istruzioni per la compilazione
scaricabile dal 15 aprile 2018 dai siti:

1) http://scuole.comune.fe.it/918/avvisi-primaria-manzoni
2) http://scuole.comune.fe.it/1022/servizi-di-prescuoladoposcuola-e-postscuola

COMITATO GENITORI
"A. MANZONI"

RETTE
Le rette vengono calcolate in base al numero di
iscrizioni pervenute, con lo scopo di sostenere il
costo del numero di educatori necessari per
attivare il servizio. Per l’anno scolastico 2018/19
NON SONO ANCORA STATE DETERMINATE.
Presumibilmente, a parità di iscrizioni e di numero
di giornate di servizio, potrebbero essere le stesse
dell’anno scolastico 2017/18, ossia:

POST SCUOLA SENZA MENSA
tutti i giorni

Retta annuale a.s. 2017/18
€ 123,00
(pagabile in un’unica rata o in tre rate)

DOPOSCUOLA CON MENSA

lunedì – mercoledì - venerdì
costo 1 buono pasto = € 4,80 (a.s. 2017-18)
Retta mensile a.s. 2017/18
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€
€
€
€
€
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20,00
32,00
42,00
33,00
60,00
90,00

(pagabile entro il giorno 10 di ogni mese)

__________________________________
COMITATO GENITORI
"A.MANZONI"
VIA DON ZANARDI , 92
44123 FERRARA
C. F. 93083580386
Presidente:

Claudio Bignozzi dimissionario

Vice-presidente:

Bosi Roberto dimissionario

Segretaria:

Bianchini Silvia dimissionaria

Contatto:

comitatogenitori.amanzoni@gmail.com

VIA DON G. ZANARDI ,92 - FERRARA

METODI DI PAGAMENTO :
BONIFICO BANCARIO o BOLLETTINO POSTALE
Quota di ISCRIZIONE = 30,00 Euro
(la prima volta solo per i nuovi iscritti)
ASSICURAZIONE RCT ed INFORTUNI:
Assimoco spa agenzia Aress/Scoiattolo scrl Bologna
la quota assicurativa è di € 15,00 annuali

Anno scolastico 2018/19
SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI OFFERTI
 DOPOSCUOLA (c o n m e n s a autogestita)
 POST-SCUOLA (senza m e n s a)

DA OTTOBRE A FINE SCUOLA

Iscrizioni
dalle ore 00.00 del 01/05/2018
alle ore 24.00 del 15/06/2018

CHE COS’È
IL COMITATO GENITORI ?

Il servizio di DOPOSCUOLA
MENSA AUTOGESTITA

Il Comitato Genitori “A.Manzoni” è formato da
tutti i genitori dei bambini iscritti alla scuola
Primaria “A. Manzoni” (o da chi ne fa le veci) che
facciano richiesta di iscrizione ai servizi extra scolastici attivati ed autogestiti dal Comitato
stesso,

previa

accettazione

integrale

del

Regolamento e dello Statuto (Atto registrato
all’Agenzia delle Entrate di Ferrara).
Presidente, Vicepresidente e Segretario ed
incaricati nel direttivo, svolgono le attività del
Comitato a titolo VOLONTARIO.
È pertanto necessaria la massima collaborazione
da parte di tutti gli iscritti nella consegna della
modulistica

correttamente

compilata,

nella

puntualità di pagamento delle rette e nella
consegna dei buoni pasto, nel rispetto degli orari
di uscita.
E’

inoltre

gradita

la

partecipazione

e

collaborazione in attività di controllo della
contabilità, di verifica dei requisiti di sicurezza
ed in ogni ambito volto a migliorare la qualità del
servizio offerto ai nostri bambini: chi può
mettere in gioco le proprie competenze è una
risorsa utile a tutta la comunità!
I genitori/tutori sono tenuti a comunicare per
iscritto nell’apposita modulistica tutte le notizie
inerenti eventuali problematiche di salute, di
comportamento o familiari del proprio del
bambino che possano essere rilevanti per il
servizio.

E

si svolge durante l’intero anno
scolastico dopo il termine delle
lezioni con il seguente orario:
Lunedì
dalle 12,30 alle 15,00 o 17,30
Mercoledì
dalle 13,00 alle 15,00 o 17,30
Venerdì
dalle 13,00 alle 15,00 o 17,30
(l’avvio del servizio è subordinato al rilascio
delle autorizzazioni all’utilizzo dei locali, da
parte degli Enti Pubblici a ciò preposti)

Pertanto è richiesta la massima serietà al
momento dell’iscrizione. Per dissuadere dalla
facile presentazione di domanda scritta di
ritiro dal doposcuola, si sarà comunque tenuti
al pagamento della retta dei due mesi
successivi a quello di presentazione della
domanda stessa.
IL SERVIZIO EDUCATIVO è affidato a:
Cooperativa Solidarietà & Servizi
www.solidarietaeservizi.it
Responsabile per Ferrara: Chiara Schincaglia

e-mail: ferrara.minori@solidarietaeservizi.it

Il servizio consiste in: sorveglianza ed assistenza
agli alunni durante la consumazione del pasto,
attività ludiche libere e strutturate, supporto
nello svolgimento dei compiti e durante lo studio,
da non intendere come ripetizioni od assistenza
con rapporto educatore e bambino di 1:1.
Il rapporto numerico tra educatori e bambini è di
massimo 1:15.

IL SERVIZIO MENSA
è affidato a
S.A.M.A. S.r.l. (via Maestri del Lavoro, 4), ove è
possibile acquistare i blocchetti di buoni pasto
(10 buoni = € 48,00) nei giorni:
- lunedì presso la scuola dalle 16,00 alle 17,00
- dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 18,00
- sabato dalle 10,00 alle 12,00

LE RETTE
vengono stabilite in modo
proporzionale alla richiesta di utilizzo del servizio
ed hanno il solo scopo di coprire i costi di
gestione. Pertanto vengono determinate in base al
numero di iscritti, al numero di educatori
necessari e al numero di giornate di servizio.
Vanno pagate entro il giorno 10 di ogni mese. Il
mancato pagamento di due mensilità comporta la
sospensione dal servizio ed il/la bambino/a verrà
riammesso/a solo previo pagamento delle rette
evase maggiorate del cinquanta per cento. In caso
di assenza del bambino è comunque dovuta per
intero la retta mensile del servizio doposcuola.
Non è previsto un “periodo di prova”.
Il ritiro di un iscritto incide sul bilancio del
Comitato e rischia di riversarsi sugli altri
iscritti.

La prenotazione del pasto avviene mediante
consegna del buono pasto (parte destra) con le
indicazioni di Cognome - Nome e DATA del
bambino/a entro le ore 8,30 nell’apposito
contenitore situato al pianterreno della scuola. I
buoni contenuti nella scatola saranno ritirati dalle
bidelle, le quali riverificano il numero di pasti da
ordinare passando anche nelle singole classi, ove
ritireranno i buoni dei bimbi che devono ancora
consegnarlo, non frequentando il pre-scuola. Nel
caso il bimbo dimentichi il buono, le bidelle
comunicano ugualmente l’esigenza del pasto, in
modo tale che il bimbo non salti il pasto. Qualora
venga messo il biglietto ed il bimbo non si
presenta al doposcuola, verrà addebitato alla
famiglia il costo intero del pasto ordinato e non
consumato.

e-mail: info@sama.srl – tel. 0532/1650160

