COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese

Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello
Tel. (0332) 625537 – Fax (0332) 626042 – Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
AL TEMPO SCOLASTICO
a.s. 2022/2023

1. DOPOSCUOLA
Per chi:
45 alunni iscritti alla Scuola Primaria “Scotti” e “Gianoli”, residenti nel comune di Laveno Mombello.
I non residenti saranno accolti solo in caso di esubero dei posti disponibili. Gli iscritti saranno
ripartiti su tre gruppi di 15 bambini ciascuno, in base alla scuola di appartenenza. Ciascun gruppo
verrà attivato in presenza di almeno 10 iscritti.
Dove:
presso la Scuola Primaria Scotti, per i bambini iscritti alla Scuola Scotti; presso la Scuola Primaria
Gianoli, per i bambini iscritti presso la Scuola Gianoli.
Quando:
dal 19 settembre 2022 al termine della scuola, il martedì e il venerdì (giorni in cui non è previsto il
rientro pomeridiano), dalla fine delle lezioni mattutine, secondo il seguente calendario orario:
- Scuola Scotti: 12.30 – 16.00 (capienza max 30 bambini)
- Scuola Primaria Gianoli: 12.45 – 16.15 (capienza max 15 bambini)
Costi:
390 Euro annue, ripartite in 3 rate da 130 Euro ciascuna.
E’ prevista la riduzione per il secondo figlio, per il quale la retta annua ammonta a 360 Euro, ripartiti
in 3 rate da 120 Euro ciascuna. E’ escluso il buono pasto.

Attività:
Ogni gruppo sarà formato da membri stabili e condotto da una figura educativa fissa di riferimento.
Le attività educative avranno luogo in un’aula della scuola appositamente dedicata, e la giornata
educativa sarà scandita da alcuni rituali costanti:
* accoglienza
* pasto
* giochi in giardino
* momento dedicato allo svolgimento delle incombenze scolastiche
* cerchio dei saluti
* congedo
2. ANTICIPO
Per chi:
20 alunni iscritti alla Scuola Primaria “Gianoli” residenti nel comune di Laveno Mombello. I non
residenti saranno accolti solo in caso di esubero dei posti disponibili. Il servizio verrà attivato in
presenza di almeno 10 iscritti.
Dove:
presso la Scuola Primaria Gianoli
Quando:
per tutto l’anno scolastico (dal primo all’ultimo giorno di scuola), tutte le mattine, dalle 7.45 alle
8.15
Costi:
150,00 Euro annue, ripartite in 3 rate da 50,00 Euro ciascuna
E’ prevista la riduzione per il secondo figlio, per il quale la retta annua ammonta a 135,00 Euro
annui, ripartiti in 3 rate da 45,00 Euro ciascuna
Attività:
Accoglienza e semplici attività socializzanti, in attesa dell’inizio delle lezioni
Modalità di iscrizione valide per entrambi i servizi
La partecipazione alle attività è vincolata alla compilazione dell’apposito modulo di prenotazione, e
può essere effettuata tramite posta elettronica, all’indirizzo
ufficiopubblicaistruzione@comune.laveno.va.it
indicando nell’oggetto della mail: iscrizione attività educative integrative a.s. 2022-2023;
ATTENZIONE!!!!
LE ISCRIZIONI APRIRANNO LUNEDI 13 GIUGNO E CHIUDERANNO LUNEDI 11 LUGLIO 2022
Eventuali domande pervenute oltre la scadenza verranno valutate dal 12.09.2022 in base ai posti
eventualmente ancora disponibili.
Il servizio è riservato ai residenti, e aperto ai non residenti in caso di esubero dei posti disponibili. La priorità di
accesso sarà stabilita in base all’ordine temporale di arrivo delle domande.
Una volta confermata l’iscrizione, si invitano i genitori a voler comunicare tempestivamente e in forma scritta,
eventuali motivati ritiri all’indirizzo ufficiopubblicaistruzione@comune.laveno.va.it indicando nell’oggetto:
“rinuncia iscrizione attività educative integrative a.s. 2022-2023”.
In caso contrario, le famiglie saranno comunque tenute al pagamento dell’intera retta di frequenza.
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ATTIVITA’ EDUCATIVE INTEGRATIVE AL TEMPO SCOLASTICO
Modulo di prenotazione a.s. 2022/2023
A) PARTE LA CUI COMPILAZIONE È RISERVATA ALL’UFFICIO:
Domanda n._____________

data e ora_________________

Punteggio________________

Note e/o eventuali modifiche:
o
o

domanda con priorità di accesso (invio da parte del servizio sociale di base e/o dei servizi specialistici)
altro___________________________________________________________________________

B) DATI PERSONALI DEL BAMBINO/A:

Nome e cognome______________________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________il__________________________________
Residente a____________________ in via__________________________________________________
Iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe________________ sezione_____________________
presso la scuola primaria * Scotti di Laveno
* Gianoli di Mombello

C) DATI PERSONALI DEL GENITORE/TUTORE AL QUALE SI CHIEDE DI INTESTARE LA FATTURA RELATIVA ALLA
RETTA DI FREQUENZA:

Il sottoscritto/a________________________________________________________________________
(nome e cognome di un genitore)

recapito telefonico_____________________________________________________________________
e-mail____________________________(leggibile) codice fiscale________________________________

CHIEDE
di iscrivere il proprio bambino/a alle attività educative integrative al tempo scolastico organizzate dal
comune di Laveno Mombello per i bambini della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023

o DOPOSCUOLA
(Barrare la scuola e la sezione presso le quali risulta iscritto il vostro bambino/a:

o

o

Scuola Primaria Scotti (martedì e venerdì dalle 12.30 alle 16.00)
o Sezione A
o Sezione B
Scuola Primaria Gianoli (martedì e venerdì dalle 12.45 alle 16.15)

o ANTICIPO
Riservato esclusivamente ai bambini iscritti alla Scuola Primaria Gianoli (tutte le mattine dalle 7.45 alle
8.15)
ATTENZIONE!
1. La presente domanda rappresenta a tutti gli effetti un’iscrizione a seguito della quale (se il bambino/a
verrà ammesso a partecipare alle attività) verrà emessa apposita fattura. Eventuali motivati ritiri
andranno comunicati tempestivamente in forma scritta all’ufficio dei servizi sociali. Diversamente, anche
in caso di mancata frequenza alle attività la retta di frequenza andrà comunque saldata. Le iscrizioni
pervenute oltre i termini indicati (13.06 - 11.07.2022), verranno considerate a partire dal 12 settembre in
base ai posti effettivamente disponibili.
2. Nel caso di eventuali allergie alimentari e/o richiesta di diete speciali, farà fede quanto indicato all’Ufficio
Pubblica Istruzione in sede di iscrizione alla mensa scolastica.
3. Gli educatori non sono autorizzati a somministrare farmaci, se non nel caso di farmaci salvavita, per la
cui somministrazione è comunque necessaria apposita prescrizione medica e autorizzazione da parte dei
genitori.
4. Per evitare spiacevoli disagi, si raccomanda la puntualità nel ritiro dei bambini al termine del doposcuola.
A tal fine si ricorda che i bambini possono essere ritirati anche da adulti diversi dai genitori (o chi ne fa le
veci), previa compilazione dell’apposito modulo delle deleghe. Gli educatori non sono autorizzati a
consegnare i bambini a figure diverse dai delegati.
Nota: la modulistica relativa alle deleghe per le uscite, e all’autorizzazione per la somministrazione di farmaci
salvavita, verrà inviata alle famiglie degli iscritti in prossimità dell’inizio delle attività e dovrà essere
consegnata alle educatrici in occasione del primo giorno di frequenza.
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMPILARE E CONSEGNARE OGNI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE
AGGIUNTIVA DISPOSTA DA ORDINANZE REGIONALI e/o NAZIONALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID 19 EMANATE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTE DATA DI ISCRIZIONE
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali e del GDPR” (regolamento UE 2016/679)

Data di consegna
_____________________________

Firma entrambi i genitori
mamma_____________________________
papà________________________________

