COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

- Area Affari Generali -

PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2018-2019
Anche quest’anno scolastico il Comune propone il progetto di doposcuola rivolto ai bambini che
frequentano gli anni della scuola primaria, questo progetto si propone appunto di integrare l’attività
di doposcuola (i compiti per casa) con una serie di proposte (inglese, laboratori ludico creativi –
yoga, lo sport). L’Assessorato all’Istruzione, in collaborazione con l’Istituto comprensivo, vuole così
venire incontro alle esigenze delle famiglie ampliando l’offerta formativa dell’ordinamento
scolastico.
L’Assessore all’Istruzione
F.to Claudio Baldini

INFORMAZIONI PER RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO
“PROGETTO DOPOSCUOLA- SCUOLA INTEGRATA” a.s. 2018/2019
1.

2
3
4.

Per l’ammissione al servizio “PROGETTO SCUOLA INTEGRATA/DOPOSCUOLA” rivolto
agli alunni frequentanti le scuole primarie di Basiliano e Blessano nelle giornate del lunedì,
mercoledì e venerdì, le famiglie degli alunni interessati dovranno compilare e sottoscrivere un
apposito modello di richiesta predisposto dall’Amministrazione comunale e al pagamento delle
tariffe previste.
Tali iscrizioni avranno validità per tutto l’anno scolastico.
La fruizione del servizio mensa nelle giornate di doposcuola non è compreso nelle tariffe del
progetto.
Il servizio di trasporto dalla scuola frequentata dall’alunno ai locali dove si svolge il progetto è a
pagamento solo per coloro che non utilizzano il servizio di trasporto principale, euro 18.00
annuali

► Le famiglie potranno scegliere di fruire il servizio offerto: o per tutte e tre le giornate o per due o
una giornata e-o di interrompere la frequenza del servizio in parola, con diritto al rimborso
proporzionale delle quote versate; quest’ultima dovrà essere comunicata per iscritto.
► Non è previsto il servizio di trasporto per il rientro in famiglia.
► Il progetto avrà inizio, in concomitanza con i rientri scolastici, il 17 settembre 2018 e si
concluderà il 31 maggio 2019.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Gli alunni iscritti al servizio sopra descritto verranno, mediante servizio di trasporto scolastico,
affidati al personale incaricato qualificato per la realizzazione del progetto scuola
integrata/doposcuola individuato dall’Amministrazione comunale, nei locali della scuola secondaria
di primo grado di Basiliano dalle ore 12.40 circa alle ore 17.15.
La giornata si articolerà come segue:
 Dalle ore 12.40 alle ore 13.30 mensa e gioco libero
 Dalle ore 13.30 alle ore 16.15 esecuzione compiti
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Dalle ore 16.15– alle ore 17.15 corsi e attività sportive ricreative (dette attività verranno
comunicate ad inizio anno scolastico durante la serata informativa).
LE ATTIVITÀ E I CORSI SUDDIVISI NELLE VARIE GIORNATE:

LUNEDI’:

studio della lingua inglese attraverso il progetto di approfondimento in
collaborazione con personale specializzato.

MERCOLEDI’: attività per lo sviluppo dell’espressività mediante laboratori creativi e yoga.
VENERDI’:

attività sportiva

– Sviluppo schemi motori in forma ludica.
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versamento in unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate (la prima all’atto dell’iscrizione, il
saldo entro il 08/02/2019);
BANCA FRIULADRIA – CREDIT AGRICOLE
filiale di P.zza Municipio Basiliano
Coordinate Iban: IT 64 M 05336 63660 000035291472
Il Modulo di iscrizione potrà essere trasmesso anche a mezzo posta elettronica completo della copia
fotostatica del documento d’identità e della ricevuta di avvenuta dell’avvenuto pagamento
all’indirizzo:
protocollo@comune.basiliano.ud.it
Le iscrizioni potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo a partire dal giorno 01 al 14
settembre 2018 nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019
A tal fine dichiara:

o
Fruizione del servizio Scuola Integrata/Doposcuola su n. 1 giorno a settimana: una quota
forfettaria pari a € 297,50= per l’intero anno
o
Fruizione del servizio Scuola Integrata/Doposcuola su n. 2 giorni a settimana: una quota
forfettaria pari a € 382,50= per l’intero anno
o
Fruizione del servizio Scuola Integrata/Doposcuola su n. 3 giorni a settimana: una quota
forfettaria pari a € 425,00= per l’intero anno
ATTENZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE
-

Riduzione del 10% agli utenti che versano la somma dovuta in unica soluzione.
Riduzione del 10% al 2° figlio iscritto.
Riduzione del 15% 3° figlio iscritto.
Le suddette riduzioni NON sono cumulabili.
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