Comune di Bedizzole
PROVINCIA DI

BRESCIA

Area SERVIZI SOCIALI - Ufficio Servizi Sociali
Prot. N° 11336

Bedizzole, lì 24/05/2018

ISCRIZIONI AL SERVIZIO PUNTO RAGAZZI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE
CON DECORRENZA 03 GIUGNO 2019
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 28 GIUGNO 2019
(le domande pervenute oltre il termine saranno prese in considerazione solo per la
frequenza a partire dal mese di ottobre, fatta salva la disponibilità di posto)
Il modulo d’iscrizione, compilato è da consegnare all’Ufficio Servizi Sociali in Viale Libertà
n.36, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e
martedì dalle 16.00 alle 18.00, tel. 030.6871700.
COSA OFFRE IL SERVIZIO PUNTO RAGAZZI?
Servizio riservato agli alunni frequentanti
la scuola primaria “A. Manzoni” e la scuola secondaria di primo grado “A. Calini”
anno scolastico 2019/2020
È aperto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00, presso la sede,
davanti alla scuola secondaria di primo grado “A. Calini” in via M. Bontacchio.
PUNTO RAGAZZI offre:
· momenti di gioco;
· laboratori artistici e creativi,
· aiuto nello svolgimento dei compiti,
·
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· possibilità servizio mensa in presenza degli educatori: è necessario che il servizio
mensa sia richiesto nel modulo di iscrizione: per coloro che si iscrivono al servizio
mensa l’orario di inizio coincide con la conclusione delle lezioni; gli educatori di
“Punto Ragazzi” accompagnano i bambini/ragazzi nel locale adibito a mensa.
· É possibile iscriversi per giorni singoli

É previsto il numero massimo di 60 iscritti, qualora si superi il numero massimo si procederà alla
stesura di una lista d’attesa sulla base di criteri prestabiliti.
® per ulterirori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Bedizzole via
Libertà,
36
tel.
030.6871700030.6873105
indirizzo
e-mail:
servizisociali@comune.bedizzole.bs.it

TARIFFE
FREQUENZA PUNTO RAGAZZI-ATTIVITA’:
La quota mensile di frequenza al servizio Punto Ragazzi è la seguente :
FASCIA

I

I.S.E.E.

fino a € 5.000,00

Quota fissa
mensile per
frequenza con
funzionamento
su 1 giorno
settimanale

Quota fissa
mensile per
frequenza con
funzionamento
su 2 giorni
settimanali

Quota fissa
mensile per
frequenza con
funzionamento
su 3 giorni
settimanali

€ 3,30

€ 6,60

€ 9,90

II

oltre € 5.000,00 e fino
€ 7.000,00

€ 4,84

€ 9,68

€ 14,52

III

oltre € 7.000,00 e fino
€ 9.500,00

€ 6,60

€ 13,20

€ 19,80

IV

oltre € 9.500,00 e fino
€ 11.500,00

€ 8,25

€ 16,50

€ 24,75

V

oltre € 11.500,00 e fino
€ 15.000,00

€ 9,90

€ 19,80

€ 29,70

VI

oltre € 15.000,00

€ 11,55

€ 23,10

€ 34,65

€ 16,50

€ 33,00

€ 49,50

(VII) Non
Residenti
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SERVIZIO MENSA PUNTO RAGAZZI:
La tariffa giornaliera del servizio mensa sarà versata solo in caso di presenza al
servizio come segue:
I.S.E.E.

Tariffa
giornaliera

Tariffa giornaliera
2° figlio
(riduzione 40%)

Tariffa giornaliera
3°figlio e successivi
(riduzione 50%)

fino a € 5.000,00
oltre € 5.000,00
e fino
€ 7.000,00
oltre € 7.000,00
e fino € 9.500,00
oltre € 9.500,00
e fino
€ 11.500,00
oltre € 11.500,00
e fino € 15.000,00

€ 4,00

€ 2,40

€ 2,00

€ 4,30

€ 2,58

€ 2,15

€ 4,60

€ 2,76

€ 2,30

€ 3,00

€ 2,50

€ 5,30

€ 3,18

€ 2,65

€ 5,60

€ 3,36

€ 2,80

€ 5,90

-----

-----

FASCIA

I
II
III
IV

V
VI
(VII)
Non
Residenti

oltre € 15.000,00

€ 5,00

I moduli d’iscrizione sono reperibili presso: - Ufficio Servizi Sociali Comune di Bedizzole
- Sedi scolastiche di Bedizzole
- Sito internet www.comune.bedizzole.bs.it

LA RESPONSABILE AREA
SERVIZI SOCIALI
f.to Fraccaro dott.ssa Laura
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