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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

BANDO PER L'ACCESSOAL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il servizio prevede l'ingresso a scuola fino a mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni e la permanenza nella
scuola fino a mezz'ora dopo il termine delle lezioni e verrà attivato in tutte le scuole statali dell'infanzia
(Garofoli, Giovanni XXIII) primarie (Ceroni, Cangrande, Pindemonte, Cesari,Marconi, Antonini e secondarie
l° grado (Marconi, DaVinci, DeGasperi) qualora in ciascunasede ci sia un numero minimo di otto richieste.

Il servizio è rivolto con priorità agli alunni residenti nel Comune di SanGiovanni Lupatoto. I residenti in altri
Comuni possono inoltrare domanda ma verranno inseriti solo qualora rimangano posti disponibili.

Il servizio di pre-scuola è rivolto esclusivamente agli alunni che ne fanno un uso quotidiano.
Il servizio di post-scuola è rivolto agli alunni che ne fanno un uso quotidiano o comunque per tutte le uscite
per le quali è stato attivato il servizio. La frequenza è annuale e non è prevista la frequenza per periodi
inferiori.

Gli alunni che senza giustificato motivo non frequentano il servizio per 2 settimane consecutive vengono
dimessi dal servizio automaticamente e il loro posto viene assegnatoad alunni in lista di attesa.
la quota di iscrizione annuale per il servizio è di Euro 20,00 per i bambini residenti e di Euro 40,00 per gli
alunni non residenti.

Il pagamento viene effettuato al momento della presentazione della domanda mediante:
a) versamento alla Tesoreria Comunale presso gli sportelli Unicredit Agenzia di San Giovanni

Lupatoto, indicando nella causale: "Pre e Post scuola + il nome dell'alunno".
b) bonifico alla Tesoreria Comunale sul conto avente il seguente codice IBAN:

1T15M0200859770000101140795, indicando nella causale: "Pre e Post scuola + il nome
dell'alunno".

c) pagamento tramite bancomat presso lo Sportello Polifunzionale del Comune al momento di
presentazione della domanda.

In tutti i tre casi sopra elencati, la ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di iscrizione al
servizio.
La rinuncia al servizio deve essere effettuata mediante l'apposito modulo. La rinuncia, se effettuata entro il
15 maggio 2017, comporta la restituzione della quota di iscrizione. Ladimissione per assenzaingiustificata,
non comporta la restituzione della quota di iscrizione. Qualora in una scuola non venga attivato il servizio
per insufficiente numero di domande, la retta pagata in anticipo dai genitori verrà rimborsata.

MODALITA' DI PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE

Le domande di accesso al servizio pre e post scuola devono essere compilate su apposito modulo
scaricabile dal sito internet del comune www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it alla sezione "Bandi e
concorsi", oppure disponibile presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di SanGiovanni Lupatoto.

Il modulo deve essere corredato della dalla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione. La
presentazione deve avvenire presso lo Sportello Polifunzionale entro il 29 aprile 2017. Le domande
che arriveranno oltre il termine saranno accolte solo se ci saranno posti disponibili.


