COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
Via S. Maria nr. 1 – Cap.15039 –Tel. 0142/487153 Fax 0142/487038 E-mail segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it

Ozzano Monf., 10/07/2017

SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018
AVVISO AI GENITORI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA
PER ISCRIZIONI AI SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE E
COMUNICAZIONE TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si comunicano tariffe e modalità di pagamento delle quote relative ai servizi
di refezione, pre-post orario scolastico della scuola dell’infanzia per l'anno
scolastico 2017-2018.
Le quote di pagamento dei servizi della scuola dell’infanzia sono state fissate
dalla Giunta Comunale con deliberazione GC/19 del 08/03/2017 in misura
pari allo scorso anno, con riserva di variazione al 01/01/2018 e sono le
seguenti:
• Quota fissa € 12.00 mensili da pagarsi a prescindere dalla frequenza o
meno del bambino alla scuola ed è dovuta dal momento dell'iscrizione fino
al termine dell'anno scolastico, salvo rinuncia al diritto di frequenza da
comunicare tempestivamente agli uffici comunali.
I pagamenti devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
1' rata:
entro il 31/10/2017
di € 42,00
2' rata:
entro il 31/01/2018
di € 36,00
3' rata:
entro il 30/04/2018
di € 36,00
utilizzando i bollettini di conto corrente postale pre-compilati che verranno
successivamente consegnati (in prossimità delle rispettive scadenze)
Agevolazioni per nuclei famigliari con più figli: riduzione di € 3.00
sulla quota fissa mensile dal secondo figlio usufruente il servizio
• Quota per pasto consumato di € 3,30 ciascuno.
Per il pagamento dei pasti gli Uffici Comunali, sulla base delle effettive
presenze degli alunni, comunicate dalla scuola mese per mese,
predisporranno bollettini di conto corrente postale precompilati con
l’importo da versare per i pasti consumati ogni mese.
Le famiglie si impegneranno a pagare gli importi comunicati entro il giorno
15 del mese successivo.
Si precisa tuttavia che il pagamento dei pasti dovrà avvenire entro i termini
fissati. Gli uffici comunali provvederanno ad un puntuale controllo dei
pagamenti effettuati segnalando eventuali inadempienze: il mancato
pagamento dei pasti consumati comporterà l'esclusione dal servizio di
mensa da parte dell'alunno.
Agevolazioni per nuclei famigliari con più figli: costo pasto € 3,00 dal
secondo figlio usufruente il servizio

• Quota annuale pre o post orario scolastico di € 55,00 oppure € 110,00
per entrambi
(per coloro che intendono usufruire del servizio) da versarsi entro il
31/10/2017 utilizzando bollettino di conto corrente pre-compilato che verrà
successivamente consegnato in prossimità della scadenza.
Si precisa che il servizio verrà autorizzato solo in caso di effettiva
necessità lavorativa dei genitori che dovrà essere dimostrata
presentando i certificati dei rispettivi datori di lavoro con specifica
dell’orario di servizio.
Si allega alla presente modulo di adesione ai servizi con accettazione delle
modalità sopra illustrate: tale modulo dovrà essere compilato e restituito agli
uffici comunali nel più breve tempo possibile e comunque entro e non
oltre il giorno 26/08/2017 anche tramite fax 0142487038 o tramite e-mail al
seguente indirizzo ragioneria@comune.ozzanomonferrato.al.it

SI PRECISA CHE VERRÀ CONSENTITO L’ACCESSO AL SERVIZIO IN
OGGETTO SOLO SE GLI UTENTI SONO IN REGOLA CON I PAGAMENTI
DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO.

Le ricevute di versamento, attestanti l'avvenuto pagamento non devono
essere consegnate in comune, ma dovranno essere conservate per eventuali
controlli che si rendessero necessari per almeno 5 anni.
Gli uffici comunali sono a disposizione per ogni informazione e chiarimento e
con l’occasione porgono cordiali saluti.

IL SINDACO
f.to Davide Fabbri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Milena Castellaro

