COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Ufficio Pubblica Istruzione

PROGETTO “SCUOLA INTEGRATA” A.S. 2019-2020
(consegnato ai genitori presenti all’incontro del 30 maggio 2019)
Obiettivo:
Favorire un servizio scolastico con due ulteriori rientri pomeridiani per:
- supportare le famiglie
- offrire agli alunni la possibilità di un aiuto nei compiti e un approfondimento delle
conoscenze curricolari (lingua inglese, ecc.)
********
Organizzazione del progetto SCUOLA INTEGRATA
Gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo hanno declinato l'invito a organizzare il
servizio di scuola integrata, demandandolo interamente all’ufficio comunale di Pubblica
Istruzione.
PROPOSTA COMUNALE:
Due rientri aggiuntivi di tre ore ciascuno (dalle 13 alle 16) nei giorni di mercoledì e giovedì
(opzionali: è possibile non aderire, aderire ad un solo rientro aggiuntivo, aderire ad
entrambi)
Nell'incontro con i rappresentanti di classe, i genitori hanno dichiarato di essere disponibili
ad intervenire con un contributo economico, a sostegno dell’onere finanziario a carico del
Comune.
Richieste economiche a carico delle famiglie:
Scelta di una sola giornata di rientro aggiuntivo (mercoledì o giovedì): 20 € / mese
Scelta di due giornate di rientro aggiuntivo (mercoledì e giovedì): 30 € / mese
Si tenga presente anche il costo servizio mensa (tariffe applicate da gennaio 2020):
Alunni residenti:
3,50 euro/pasto (prezzo invariato)
Alunni non residenti: 5,00 euro/pasto (diminuito di € 0,80 a pasto, dal 1.1.2020)
Attività proposte durante i rientri di scuola integrata:
Pranzo, doposcuola (svolgimento compiti), corso lingua inglese, ulteriori attività (da definire)

Iscrizioni, condizioni e pagamento
Il servizio di scuola integrata, con gestione diretta da parte del Comune, implica un appalto
di servizi da affidare ad un soggetto esterno (cooperativa, associazione, ecc.) che fornirà gli
operatori-educatori presenti durante i pomeriggi di rientro aggiuntivo.
Per poter appaltare per tempo il servizio, è necessario sapere in anticipo e con certezza
quanti bambini aderiranno al servizio e per quanti pomeriggi alla settimana. La famiglia, una
volta scelta e dichiarata l’adesione a 1 o 2 pomeriggi aggiuntivi, si assumerà l’impegno per
l’intera durata dell’anno scolastico (non è possibile aderire solo per alcune mensilità) e si
dovrà far carico anticipatamente della relativa spesa “fissa” (il contributo per il servizio di
scuola integrata), a prescindere dai giorni in cui effettivamente il bambino sarà presente. La
spesa per la mensa, tramite buono pasto, verrà invece sostenuta solo per i giorni di effettiva
frequenza da parte del bambino.
Per poter appaltare e organizzare il servizio per tempo, garantendo la presenza degli
operatori dal mese di ottobre 2019, è necessaria l’adesione/conferma da parte dei genitori
entro e non oltre il 30 giugno 2019 : nei prossimi giorni verrà distribuito e reso disponibile
sul sito comunale un apposito modulo da inviare/consegnare al Comune. L’adesione
rappresenta un atto vincolante e impegna poi la famiglia al pagamento della relativa quota
fissa.
Durata del progetto: da OTTOBRE 2019 a MAGGIO 2020
Quote a carico delle famiglie per scuola integrata:
Per chi aderisce ad un solo rientro aggiuntivo alla settimana: € 160 complessivi
Pagamento 1^ rata: entro il 15 ottobre = € 80
Pagamento 2^ rata: entro il 15 febbraio = € 80

Per chi aderisce ad entrambi i rientri aggiuntivi alla settimana: € 240 complessivi
Pagamento 1^ rata: entro il 15 ottobre = € 120
Pagamento 2^ rata: entro il 15 febbraio = € 120

Nota importante:
Il progetto SCUOLA INTEGRATA verrà avviato solo previa adesione di almeno 15 bambini
per ciascuna giornata (15 per il mercoledì, 15 per il giovedì).
Sarà cura del Comune avvisare successivamente le famiglie sugli sviluppi del progetto.

