TARIFFE SERVIZI PARASCOLASTICI

Le tariffe dei Servizi parascolastici sono definiti annualmente dalla Giunta Comunale in
sede di approvazione del Bilancio Comunale e pertanto le tariffe potranno subire delle
variazioni anche durante l’anno scolastico.
COMPARTECIPAZIONE
L’utente che intende usufruire delle agevolazioni per la riduzione dei costi dei servizi
parascolastici, dovrà presentare l’Attestazione ISEE ordinario (in caso di nucleo
famigliare composto con genitori coniugati tra loro e conviventi) oppure ISEE minorenne
(in caso di nucleo famigliare composto con genitori non coniugati tra di loro e non
conviventi) e DSU secondo la normativa vigente.
La domanda di richiesta agevolazione (scaricabile dal sito del Comune) con allegato
l’Attestazione ISEE e DSU dovrà essere presentata esclusivamente presso il Servizio
Attività alla Persona del COMUNE, entro e non oltre il 28 luglio 2022.
La domanda di richiesta agevolazione presentata oltre il termine sarà istruita e la
riduzione se dovuta partirà dal mese di gennaio 2023.
MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti dei servizi scolastici si effettuano attraverso il sistema Schoolesuite con
modalità ricarica prepagato, con le seguenti modalità:
1) Bancomat presso gli sportelli automatici (ATM) della rete nazionale del gruppo
INTESA SANPAOLO, abilitati al servizio di pagamento Pa-pay;
2) MY BANK collegandosi al portale WEB Genitori dal sito del Comune di Morazzone;
3) POS presso il Servizio attività alla Persona del Comune di Morazzone, sito in Via XXVI
Agosto n. 6, muniti di tessera Bancomat o Carta di Credito (non contanti), nei giorni di
apertura dell’ufficio.
I SERVIZI SONO GESTITI DAL

Servizio Attività alla Persona del Comune di Morazzone
Sede

Via XXVI Agosto, 6

Telefono

0332 870185

E-mail

affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it

Per evitare disguidi, si raccomanda la massima puntualità ed osservanza di quanto sopra
riportato.

Scuola Primaria
A.S. 2022/2023

I Servizi Parascolastici sono gestiti dall’Amministrazione Comunale
per i ragazzi che frequentano le scuole di Morazzone.
Sono servizi complementari alle attività didattiche, organizzati di
norma nei momenti della giornata in cui non sono previste regolari
lezioni.
Hanno inizio con l’avvio dell’anno scolastico e terminano con la fine
dello stesso. Sono servizi facoltativi, pertanto chi è interessato deve
compilare il modulo di iscrizione e pagare mensilmente la tariffa
dovuta.

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il servizio si effettuerà presso la sala mensa della scuola.
La finalità del servizio è quella di garantire agli studenti che si fermano per le attività
integrative, un pasto caldo, equilibrato, igienicamente sicuro ed appetibile.
La refezione è la fase della giornata dedicata alla consumazione del pranzo e rappresenta
sia un momento di socializzazione che di educazione alimentare.
Sarà presente l’educatore professionale che alla fine del servizio mensa accompagnerà i
ragazzi all’Oratorio dove si svolgerà il servizio di “pomeriggi insieme”.
Costo del servizio:
Residenti
Non residenti

€ 5,00 a pasto -► Gratis dal 3° figlio
€ 5,50 a pasto
SERVIZIO “POMERIGGI INSIEME”

E’ un servizio a supporto delle famiglie ed è volto a promuovere l’incontro e il confronto
con alunni di diverse età e classi.
Si articola in momenti dedicati ai compiti, alla merenda ed ad attività di gioco e di
sviluppo dell’espressività individuale e della creatività.
Le attività sono svolte da educatori professionali presso l’Oratorio Mater Ecclesiae in via
XXVI Agosto, 8.
Si svolgerà nei giorni di:
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
E’ previsto il servizio di mensa a pagamento.
Tariffe per alunno a carico della famiglia:
Residenti
Non residenti

€ 60,00 quota mensile
€ 70,00 quota mensile

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI

Il modulo d’iscrizione cartaceo dovrà essere scaricato dal sito web del Comune seguendo
le seguenti istruzioni:
1) collegarsi al portale del Comune www.comune.morazzone.va.it
2) cliccare nella home page il link “Modulistica on - line” e poi “Servizi scolastici”
3) scaricare il modulo cartaceo d’iscrizione
Il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato via email al seguente indirizzo:
affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it entro il 30 Giugno 2022.
In caso di impossibilità a presentare la domanda via email è possibile consegnarla al
Servizio Attività alla Persona del COMUNE, nei giorni di apertura dell’ufficio, sito in
Via XXVI Agosto n. 6.
L’iscrizione si intende valida per l’intero anno scolastico.
Il firmatario della richiesta si impegna per l’intero anno scolastico al pagamento delle
quote dovute per i servizi richiesti, salvo diverse comunicazioni.
L’impegno cesserà solo in caso di rinuncia scritta.
La rinuncia avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.
In mancanza di tale rinuncia scritta, permane l’obbligo al pagamento del servizio per
l’intero anno scolastico.
Le domande di iscrizione pervenute oltre il termine, comporteranno l’ammissione al
servizio dal mese di gennaio 2023.

