Servizio Istruzione

APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI DI MENSA, TRASPORTO E PRE-SCUOLA
- Per l’anno scolastico 2022/2023, dal 1° aprile al 31 maggio 2022
MENSA SCOLASTICA, CHI DEVE FARE LA DOMANDA ?

Gli iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria nuovi moduli e secondaria di I grado che pranzano
a scuola, devono fare domanda di iscrizione al servizio mensa .
CHI NON DEVE FARE DOMANDA?

Gli iscritti alla scuola primaria a tempo pieno NON devono fare la domanda perché l’iscrizione è già prevista dalla
tipologia di frequenza. Chi invece non vuole usufrire del servizio mensa dovrà richiedere l’ AUTORIZZAZIONE AL PASTO
DOMICILIARE alla SEGRETERIA DIDATTICA della scuola a tempo pieno che frequenta.
POSSO CHIEDERE UNA DIETA SPECIALE?

E’ possibile richiedere una dieta speciale nei casi di patologie alimentari o per motivi etico-religiosi chiedendo il modulo
alla SEGRETERIA DIDATTICA o alle Referenti delle scuole. Dopo la compilazione il modulo va inviato tramite e-mail a questo
indirizzo: dietespeciali.areanordest@cirfood.com
QUANTO COSTA LA MENSA SCOLASTICA?

Tariffe Mensa:

quota fissa mensile

Pranzo con 1 o 2 rientri

Pranzo con 2 o più rientri

Scuola infanzia (3-5 anni) e
Scuola primaria tempo pieno (6-11anni)

€ 30,00

Quota pasto

€ 3,90

Scuola primaria e Scuola secondaria
con 4 rientri (venerdì senza pranzo)

€ 24,00

Quota pasto

€ 3,90

Scuola primaria moduli

€ 18,00

Quota pasto

€ 3,90

Scuola secondaria con 1 – 2 rientri

€ 00,00

Quota pasto

€ 4,35

CI SONO SCONTI E AGEVOLAZIONI PER LA MENSA SCOLASTICA?
SCONTI FRATELLI:
- Con due figli iscritti alla mensa scolastica della Scuola dell’infanzia o della Scuola primaria, dichiarando sull’apposito modulo di
domanda un ISEE fino ad € 26.000,00 si ha diritto ad uno sconto dell’80% della quota fissa mensile che passa da € 30,00 ad € 6,00
per ciascuno dei due figli. Il modulo necessario riporta il seguente titolo: Riduzione 80% o esenzione retta mensa dal terzo figlio in
poi.
- Per il terzo ed i successivi figli iscritti alla mensa scolastica nelle scuole dall’infanzia alla secondaria di primo grado, la mensa è
gratis ma attenzione! è necessario compilare il modulo di richiesta dal titolo: Riduzione 80% o esenzione retta mensa dal terzo
figlio in poi.
AGEVOLAZIONE RETTA MENSA:
- Le famiglie il cui valore ISEE sia inferiore ad € 11.000,00 possono fare domanda di riduzione della quota pasto della mensa e del
trasporto dal 1° aprile al 31 maggio 2022 e lo sconto parte da settembre 2022 e vale per tutto l’anno scolastico.
Si può presentare domanda di sconto anche dal 1° al 15 settembre 2022 ma lo sconto parte solo da novembre 2022 e fino alla fine
dell’anno scolastico.
L’ultimo periodo in cui chiedere lo sconto va dal 15 al 30 gennaio 2023 con il nuovo Isee, se inferiore ad 11.000,00 ma lo sconto vale
solo per gli ultimi 4 mesi di scuola.
COME FARE LE DOMANDE PER I SERVIZI SOLASTICI (mensa-trasporto-prescuola) E PER LE AGEVOLAZIONI?

Le domande possono essere compilate direttamente on line da chi dispone dell’autenticazione SPID o FEDERA.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Argenta, di seguito il link che conduce alla pagina dedicata:
https://www.comune.argenta.fe.it/guida-servizi/2/194 i moduli vanno compilati e spediti in automatico tramite spid o in alternativa
in formato .pdf alla seguente E-mail: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
Eventualmente le domande possono anche essere spedite per posta ordinaria o raccomandata a:

Comune di Argenta- Servizi Scolastici – P.zza Garibaldi 1 Argenta – 44011 (FE)

COME DEVO FARE SE I SERVIZI DI MENSA O TRASPORTO NON MI SERVONO PIU’?
La rinuncia ai servizi deve essere comunicata con il modulo disponibile al seguente link https://www.comune.argenta.fe.it/guidaservizi/2/194 sul sito web del Comune di Argenta, entro il mese precedente a quello in cui si intende rinunciare.
La rinuncia comunicata dopo il termine stabilito comporta il pagamento della retta anche se non si è più utilizzato il servizio.

TRASPORTO SCOLASTICO, QUANDO FARE DOMANDA?
- Le domande per il trasporto scolastico devono essere inviate dal 1° aprile al 31 maggio 2022.
- Le domande che arriveranno dopo il 31 maggio 2022 verranno accolte solo nel caso vi siano ancora posti
disponibili e con l’obbligo di salita e discesa nel punto di raccolta più vicino.
I BAMBINI POSSONO PRENDERE IL PULMINO DA SOLI?

- Scuola dell’infanzia e Scuola primaria (da 3 ad 11 anni)

I bambini delle Scuole dell’infanzia e della primaria devono sempre essere accompagnati da un maggiorenne sia al momento
della salita che della discesa dal pulmino.

- Scuola secondaria di primo grado (da 11 a 14 anni)

i ragazzi della secondaria possono salire e scendere da soli solo se la famiglia compila e firma il modulo di liberatoria che
autorizza l’autista a lasciare scendere e salire da solo, il ragazzo o la ragazza.
La liberatoria è disponibile allegata al modulo di domanda e vale solo i ragazzi e le ragazze della secondaria di primo grado.
A PARTIRE DA QUALE ETA’ I BAMBINI POSSONO SALIRE SUL PULMINO?
I bambini possono salire sul pulmino a partire dai tre anni compiuti.
PER I PICCOLI È PREVISTO UN ACCOMPAGNATORE?
Nelle linee in cui sono presenti bambini e bambine della Scuola dell’infanzia, da regolamento è previsto l’accompagnatore.
QUANTO COSTA IL TRASPORTO SCOLASTICO?
- Il trasporto scolastico a tariffa intera costa € 42,15 al mese per andata e ritorno.
COS’E’ IL TRASPORTO INTEGRATO E QUANTO COSTA?
- Il trasporto integrato è riservato solo ai ragazzi che frequentano la Scuola secondaria di primo grado e salgono sul pulmino solo
per il ritorno da scuola, verso S.Biagio, Filo, Bando e Boccaleone, mentre alla mattina per l’andata prendono la corriera di linea.
- La tariffa del trasporto integrato è di € 10,00 al mese, ma si ottiene solo inviando
alla seguente mail
municipio@pec.comune.argenta.fe.it entro il 30 settembre 2022 la fotocopia dell’abbonamento annuale della corriera di linea.
POSSO AVERE UNO SCONTO SUL TRASPORTO SCOLASTICO?
- Le famiglie il cui valore ISEE sia infeririore ad € 11.000,00 possono fare domanda di riduzione della quota trasporto.

QUANDO SI PUÒ CHIEDERE LO SCONTO SUL TRASPORTO PRESENTANDO L’ISEE?

- Si può chieder una riduzione del costo del trasporto facendo domanda di agevolazione dal 1° aprile al 31 maggio 2022 e se si ha
diritto si ottiene lo sconto per tutto l’anno scolastico
- Si può chiedere lo sconto anche dal 1° al 15 settembre 2022 facendo domanda di agevolazione, ma in questo caso lo sconto parte
solo da novembre fino alla fine dell’anno scolastico.
- l’ultimo periodo in cui si può fare domanda di sconto sul trasporto scolastico va dal 15 al 30 gennaio 2023, occorre presentare
l’isee nuovo fatto nei primi giorni di gennaio dal valore inferiore ad € 11.000,00. Lo sconto parte da marzo 2023 e va fino alla fine
dell’anno scolastico.
SERVIZIO DI PRESCUOLA
- Il servizio di prescuola è riservato ai bambini e alle bambine della Scuola primaria e si effettua solo nelle
scuole in cui sia richiesto da almeno 8 famiglie.
COME E QUANDO FARE DOMANDA DI PRESCUOLA?
I moduli di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Argenta (anche compilabili on-line se si
dispone di autenticazione SPID) vanno compilati e spediti a questa mail: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
dal 1° aprile al 31 maggio 2022. Le richieste che arriveranno dopo il 31 maggio saranno accolte solo se ci
saranno ancora posti posti disponibili.
QUANTO COSTA IL SERVIZIO DI PRESCUOLA?
La tariffa è relativa a due periodi dell’anno scolastico e deve essere pagata prima dell’ inizio di ognuno dei periodi sotto indicati:
€ 80,00 dall’inizio dell’anno scolastico fino a tutto il mese di gennaio;
€ 80,00 dal mese di febbraio fino al termine dell’anno scolastico.
Se non si vuole usufruire del secondo periodo, va compilato e inviato il modulo di rinuncia entro il mese di DICEMBRE. Si potrà
comunque usufruire del servzio prescuola fino al 31 gennaio; diversamente si dovrà corrispondere interamente la tariffa prevista.
SONO PREVISTI SCONTI PER IL PRESCUOLA?
In caso di contemporanea iscrizione di più figli, le rette a partire dal secondo figlio hanno uno sconto del 50%
A CHI POSSO RIVOLGERMI PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI SUI SERVIZI SCOLASTICI?
Per avere informazioni aggiuntive si può contattare L’Ufficio Scuola al Centro per le Famiglie che risponde a questi numeri
telefonici: 0532/330205 – 0532/330354 – 0532/330263
POSSO MANDARE UNA MAIL?
Si, è possibile comunicare via e-mail scrivendo ai seguenti indirizzi:
g.gulminelli@comune.argenta.fe.it – m.zamboni@comune.argenta.fe.it - v.toti@comune.argenta.fe.it

