DA CONSEGNARE ENTRO IL 29.02.2012 ALLE INSEGNANTI DI CLASSE
Ai genitori degli alunni
frequentanti le scuole di Arcisate

MODULO DI PRE ISCRIZIONE AI SERVIZI PARASCOLASTICI PER L’A. S. 2012/2013
(Da compilare anche se non si intende usufruire dei servizi)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
genitore / tutore dell’alunno/a _________________________________________________________________________
nato/a a __________________ prov. ______ il ______________ e residente a __________________________________
prov. _____ in Via ______________________ n. _____ Tel. ___________________ Cell. _________________________
che frequenterà nell’a.s. 2012/2013 la Classe ______ Sez. ______ presso la seguente scuola
Scuola dell’Infanzia COLLODI

Scuola dell’Infanzia DON MILANI

Scuola dell’Infanzia DE AMICIS

Scuola primaria G. RODARI

Scuola primaria L. SCHWARZ

Scuola primaria S. FRANCESCO

Scuola secondaria di I grado B. BOSSI

DICHIARA CHE NON INTENDE USUFRUIRE DEI SEGUENTI SERVIZI
Oppure
CHIEDE LA PRE ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A AI SERVIZI PARASCOLASTICI SOTTO INDICATI:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Questo servizio fornisce il pasto giornaliero agli alunni delle scuole di Arcisate; la preparazione dei pasti avviene nel centro di
cottura sito presso la scuola dell’infanzia “Collodi”, secondo le tabelle dietetiche, che vengono elaborate dalla ditta cui è
appaltato il servizio stesso ed approvate dalla Commissione Mensa nonché dall’A.S.L.
Il servizio di ristorazione, inoltre, prevede, previa presentazione di debita documentazione, l’elaborazione di diete speciali nei
seguenti casi:
a) Diete speciali per allergie ed intolleranze alimentari;
b) Diete speciali per motivi etico – religiosi;
c) Diete in bianco.
In ciascuna scuola il servizio di refezione è attivato nei giorni sotto indicati e prevede un numero limitato di posti disponibili, che
vengono qui riportati (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA):

MENSA SCUOLA COLLODI

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

posti disponibili: tot. iscritti

MENSA SCUOLA DON MILANI

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

posti disponibili: tot. iscritti

MENSA SCUOLA SCHWARZ

LUNEDI’
MERCOLEDI’
MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
(solo per gli iscritti al DOPO SCUOLA)

posti disponibili: N. 267

MENSA SCUOLA RODARI

LUNEDI’
posti disponibili: N. 97
MERCOLEDI’
MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ c/o scuola SCHWARZ
(solo per gli iscritti al DOPO SCUOLA c/o scuola SCHWARZ)

MENSA SCUOLA S. FRANCESCO

LUNEDI’
MERCOLEDI’

posti disponibili: N. 61

MENSA SCUOLA BOSSI

LUNEDI’
MERCOLEDI’

posti disponibili: N. 160

A tal fine si dichiara:
Che il/la proprio/a figlio/a presenta le seguenti allergie / intolleranze alimentari, debitamente
certificate: ________________________________________________________________
Che il/la proprio/a figlio/a non possa mangiare, per motivi etico – religiosi, i seguenti alimenti
_________________________________________________________________________

SERVIZIO DI TRASPORTO
L’Istituzione organizza il servizio di trasporto scolastico tenendo conto dei bacini d’utenza dei diversi plessi scolastici
facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale – Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Arcisate. Il suddetto
servizio viene, inoltre, esteso alla scuola dell’infanzia De Amicis sita nel Comune stesso.
Il trasporto scolastico viene gestito, ad eccezione di situazioni particolari, dal personale comunale per le scuole dell’infanzia e
primarie e da una ditta esterna appaltatrice per la scuola secondaria di I grado “B. Bossi”.
In ciascuna scuola il servizio di trasporto è attivato secondo i tragitti sotto indicati e prevede un numero limitato di posti
disponibili, che vengono qui riportati (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA):

SCUOLA DE AMICIS e

SCUOLA COLLODI

ANDATA / RITORNO
(h 8:00) (h 15:15)

posti disponibili: N. 40

SCUOLA SCHWARZ

ANDATA /
RITORNO
posti disponibili: N. 40
(h 7:00) (LUN h 17:25 – MERC h 16:25 – MART, GIOV, VEN h 13:25)

SCUOLA RODARI

ANDATA /
RITORNO
posti disponibili: N. 40
(h 7:20) (LUN h 17:00 – MERC h 16:00 – MART, GIOV, VEN h 13:00)

SCUOLA BOSSI

ANDATA /
(h 7:15)

RITORNO (barrare la casella interessata)
h 13:00
h 14:00

posti disponibili: N. 50

Per l’a.s. 2012/2013 sarà prevista una sola corsa di ritorno che verrà stabilita in base al maggior numero di iscritti per
turno (h 13:00 oppure h 14:00). La decisione sarà resa effettiva al termine del ricevimento delle pre-iscrizioni stesse.
Il servizio di trasporto per questa scuola è destinato alle frazioni ed alle zone maggiormente distanti dal plesso scolastico.
Il tragitto sarà comunque stabilito dall’Istituzione, a fronte delle domande pervenute e delle effettive esigenze, anche di
carattere organizzativo.
Al fine di razionalizzare il servizio ed adeguarlo ai nuovi orari scolastici, infine, verranno istituite delle fermate fisse per gli utenti
del trasporto scolastico. Tali fermate saranno comunicate agli utenti effettivamente iscritti, prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Orari e tragitti, indicati in base alla modalità di cui sopra, possono variare in base al calendario scolastico, al numero degli
iscritti e ad eventuali esigenze di carattere organizzativo.

SERVIZIO DI PRE SCUOLA
Il PRE SCUOLA è un servizio di accoglienza e di intrattenimento rivolto agli alunni in attesa dell’inizio delle lezioni scolastiche.
Viene attivato presso alcune scuole di Arcisate negli orari sotto indicati e prevede un numero limitato di posti disponibili, che
vengono qui riportati (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA):

SCUOLA COLLODI (h 7.30 – 8.00)

posti disponibili: N. 24

SCUOLA SCHWARZ (h 7.30 – 8.10)

posti disponibili: N. 48

SERVIZIO DI DOPO SCUOLA
Il DOPO SCUOLA è un servizio di supporto alle famiglie in cui i genitori hanno orari lavorativi che rendono difficoltoso il ritiro
dei bambini da scuola nei regolari orari di fine lezione.
Si articola in diversi momenti dedicati a:
- svolgimento parziale dei compiti scolastici;
- laboratori strutturati finalizzati allo sviluppo della creatività;
- organizzazione di giochi interattivi di gruppo che mirano al potenziamento
delle capacità comunicative e relazionali.
Tale servizio viene attivato presso alcune scuole di Arcisate nei seguenti orari e prevede un numero limitato di posti disponibili,
che vengono qui riportati (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA):

SCUOLA COLLODI (h 16.00 – 18.00)

SCUOLA SCHWARZ

posti disponibili: N. 24

⇒ ORARIO INTERO
posti disponibili: N. 48
(h 14.10 – 17.45 – Lunedì dalle h 17.15, Mercoledì dalle h 16.15)
⇒

ORARIO RIDOTTO (h 14.10 – 15.30)

posti disponibili: N. 48

SCUOLA RODARI presso la Scuola SCHWARZ (solo nei giorni di non rientro pomeridiano)
⇒

ORARIO INTERO (h 14.10 – 17.45)

Rif. Posti Scuola Schwarz

⇒

ORARIO RIDOTTO (h 14.10 – 15.30)

Rif. Posti Scuola Schwarz

Gli alunni della scuola primaria “RODARI”, nei giorni di non rientro pomeridiano, possono essere trasportati con lo scuolabus e
frequentare le attività di mensa e dopo – scuola presso la scuola primaria “Schwarz”. Suddetto servizio di trasporto non è
soggetto ad ulteriori costi, in quanto già compresi nella tariffa del dopo – scuola. Nei giorni di rientro pomeridiano, non è
previsto il servizio di dopo – scuola per gli alunni della scuola “Rodari”.

Si rammenta che il ritiro degli alunni dal servizio di dopo-scuola dovrà avvenire secondo gli orari sopra indicati;
eventuali uscite anticipate saranno possibili in modo del tutto eccezionale e dovranno essere debitamente segnalate
con comunicazione scritta da parte del genitore all’educatrice della Cooperativa incaricata dell’erogazione del
servizio stesso.
Suddetta Cooperativa, inoltre, dovrà monitorare tali uscite occasionali, al fine di garantire continuità alle attività
didattiche e ricreative, e di mantenere così un livello qualitativo del servizio post scolastico adeguato alle esigenze
dell’utenza.
L’eventuali crearsi di una situazione caotica dovuta a continue interruzioni delle attività, a causa delle numerose
uscite “fuori orario”, renderà necessaria un’integrazione del personale addetto al dopo-scuola, con conseguente
aumento dei costi, che dovranno parzialmente essere sostenuti da parte dell’utenza stessa.

A tal fine si dichiara:
Di possedere la Tessera N. ___________
Di dover ritirare la Tessera per il pagamento dei servizi sopra indicati

N.B. Per ulteriori informazioni relative ai servizi sopra descritti, ai pagamenti ed agli addebiti degli stessi, si rimanda alla Carta
dei Servizi a.s. 2012/2013 che verrà consegnata per ciascun alunno in fase di iscrizione definitiva.
Si rammenta che i giorni e gli orari sopra indicati potranno subire delle variazioni in base al calendario scolastico 2012/2013.
I servizi parascolastici menzionati nel presente modulo di pre-iscrizione, infine, verranno istituiti solo al raggiungimento di un
numero sufficiente di iscritti.

La presente PRE-ISCRIZIONE dovrà essere confermata entro le scadenze sotto riportate, tramite compilazione di
apposito modello, e costituirà titolo di valutazione per eventuali graduatorie:
⇒Scuole Collodi, Don Milani, De Amicis, Rodari e San Francesco: 31/05/2012;
⇒Scuola Schwarz:
15/06/2012;
⇒Scuola Bossi:
30/06/2012.
Le pre-iscrizioni e le iscrizioni saranno sospese in presenza di debiti pregressi.
La mancata presentazione del presente modulo solleva l’Amministrazione dall’obbligo di informativa in merito al
servizio in oggetto.

Si autorizza al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i.

Arcisate, ……………………………
(data)

Firma: ……………………………………………………………
(Firma del genitore/tutore per esteso)

