COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forli’-Cesena
Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)
SETTORE VI – Servizio IC - Ufficio Scuole
tel. 0543 469218 – fax: 0543-469224
e-mail: mazzotti.s@comune.bertinoro.fc.it

SERVIZIO PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE
A.S. 2014-2015
Si informano i genitori dei minori iscritti e frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primarie di
Bertinoro, di Fratta Terme e di S. M. N. Spallicci che il Servizio Comunale di Prescuola per l’
a.s.2014/15 verrà svolto da educatori della Coop.va CAD di Forlì, in convenzione con il nostro
Comune e con l’ Istituto Comprensivo di Bertinoro, con le seguenti modalità ad orari:
SCUOLE

GIORNI

ORARIO

INFANZIA DI BERTINORO
FRATTA T. e S.M.N.SPALLICCI

dal Lunedì al Venerdì

dalle h. 7.30 alle h. 8.30

PRIMARIA BERTINORO –
FRATTA T. e S.M.N.SPALLICCI

dal Lunedì al Venerdì

dalle h. 7.30 alle h. 8.00

E’ attivo per 9 mensilità nella primaria (settembre-1^ settimana di giugno e per 10 mensilità
nella scuola dell’infanzia (settembre-fine giugno) - Il servizio viene attivato solo in presenza
di un minimo di otto (8) richieste.La domanda presentata all'Ufficio Scuole comunale
s'intende automaticamente accolta.
Il costo mensile del servizio a carico di ogni famiglia è di € 15,00. Il servizio non può essere
richiesto per un periodo inferiore ad un trimestre.
L’ Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche alla tariffa sopra indicata a partire
dal 1.1.2015.
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Ai fini del pagamento, vengono considerati tre periodi:
dal 1.11.14 al 16.11.2014: pagamento 1° periodo (Sett-Dic )
dal 1.02.15 al 16.02.2015: pagamento 2° periodo ( Gen-Mar)
dal 1.05.15 al 16.05.2015: pagamento 3° periodo ( Apr-Giu )
Gli utenti riceveranno trimestralmente un avviso di pagamento (MAV) con indicata la cifra da
pagare. Il versamento potrà essere effettuato, presentando l’avviso, presso qualsiasi sportello
bancario, entro la data indicata nello stesso MAV.
Scaduto il suddetto termine, gli insolventi riceveranno un sollecito per l’adempimento del
pagamento.
Scaduto il termine per il pagamento del sollecito, verranno attivate le procedure di legge per il
recupero di quanto dovuto.
Si ricorda che è possibile iscriversi alla news-letter del Comune per poter essere informati
direttamente nella casella di posta elettronica su tutti i provvedimenti deliberati a favore delle
famiglie.
Lì, 8 gennaio 2014
LA CAPO
SETTORE ATTIVITA' SOCIALI
CULTURALI TURISTICHE
Dott.ssa Veruska Eneidi
P.S. Questo avviso è da leggere attentamente e da conservare per tutta la durata dell'anno scolastico. Le ricevute di pagamento vanno
conservate per 5 anni.

