COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como
Via Roma, 85 – 22070 Valmorea
Tel. 031/806155 – Fax 031/806324 - e-mail: info@comune.valmorea.co.it

Prot. n. 158

Valmorea, 10/01/2018

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Valmorea
OGGETTO: Pre-iscrizione al doposcuola Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2018/2019

Gentile famiglia,
negli anni scolastici passati è stato organizzato un servizio di dopo-scuola (con la possibilità di usufruire anche
del servizio mensa) per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado, con risultati nel complesso
buoni.
L’Amministrazione Comunale di Valmorea intende pertanto riproporre, anche per il 2018/2019, tale attività, a
condizione che si raggiunga un numero adeguato di iscritti. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì,
dalle ore 13.00 alle ore 16.30.
In questo modo si vuole continuare ad offrire alle famiglie un aiuto, nel caso in cui entrambi i genitori
lavorino, e ai ragazzi la possibilità di fare insieme i compiti, giocare e provare nuove esperienze a carattere
formativo.
A titolo puramente indicativo, vengono di seguito riportati i costi applicati durante il corrente anno scolastico,
precisando che gli stessi potranno subire, per l’a.s. 2018/2019, delle variazioni, in base del numero degli
iscritti e in base all’esito delle procedure di affidamento del servizio:
 € 100,00 mensili + IVA (per la frequenza di 4-5 giorni a settimana)
 € 85,00 mensili + IVA (per la frequenza di 3 giorni a settimana)
 € 70,00 mensili + IVA (per la frequenza di 1-2 giorni a settimana)
 Buono-pasto servizio mensa: € 4,70 al giorno
La possibilità di organizzare attività di questo tipo, avvalendosi di operatori con esperienza, è vincolata al
numero di adesioni che sarà possibile raccogliere e verrà realizzata solo se si raggiunge un numero minimo di
iscritti (almeno 15).
Si richiede pertanto alle famiglie interessate di compilare il modulo di adesione al fine di consentire la
pianificazione del servizio, consegnandolo presso gli uffici comunali di Valmorea entro il giorno

06 FEBBRAIO 2018.
Tale preiscrizione avrà un valore, per il momento, solo indicativo ma vi preghiamo di effettuarla solo se
effettivamente interessati.
Cordiali saluti.
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
( Loredana Cavallaro )

Iscrizione servizio doposcuola 2018/2019
per i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado
(finalizzato a valutare la sostenibilità del servizio anche per il prossimo anno scolastico)

da consegnare entro il 06 FEBBRAIO 2018 presso il Comune di Valmorea

Io sottoscritto/a _____________________________________ abitante a __________________________
via/piazza_____________________________________n.___________tel.____________________________
cell.___________________________ indirizzo e-mail ____________________________________________
intendo usufruire per mio/a figlio/a ___________________________________________________________
che nell’a.s. 2018/2019 frequenterà la classe _________ sez. __________ della Scuola Secondaria di 1°
grado di Valmorea, del servizio di doposcuola, con le seguenti modalità (barrare il caso che interessa):
 4/5 volte a settimana
 2/3 volte a settimana
 1 volta a settimana
 con servizio mensa

 senza servizio mensa

(Solo per chi intende usufruire anche del servizio mensa):

 Fa presente che il proprio figlio necessita di DIETA SPECIALE, in quanto è affetto da:
 Intolleranza alimentare
 Allergia alimentare
 Malattia metabolica (diabete, celiachia, favismo, ecc......)
 Obesità
Allega certificato medico in originale
(Si accolgono certificati dei pediatri di base e degli specialisti in allergologia o malattie metaboliche;
nel caso di utilizzo di prodotti dietetici speciali, si prega di farlo prescrivere nel medesimo certificato)
 Fa presente che il proprio figlio, per motivi etico/religiosi, non può assumere i seguenti alimenti :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuali altre comunicazioni od esigenze particolari:

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, prendo atto che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Valmorea esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti

Valmorea, lì ...................................

FIRMA ........................................................

