allegato A)

COMUNE DI VEDANO OLONA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, CULTURA E SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Anno scolastico 2018/2019

SCUOLA DELL’INFANZIA (EX MATERNA)

TARIFFE
PRE-ASILO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7:30 alle ore 8:00

MENSA
dal lunedì al venerdì
alle ore 11:45

mensile € 16,50

fisso mensile € 21,70
o per il 2° figlio frequentante la sc. dell’infanzia € 10,50
o per assenze superiori a 15 gg. consecutivi € 11,50 (2°
figlio € 5,50)
pasto giornaliero € 3,50

POST-ASILO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00

mensile € 73,50
o per il 2° figlio frequentante il servizio € 35,00

I servizi di pre-asilo e di mensa saranno attivati dal primo giorno di scuola, il post-asilo
dall’inizio del tempo pieno stabilito dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo. Saranno
ammessi a tali servizi soltanto gli alunni regolarmente iscritti.

ISCRIZIONE AI SERVIZI INTEGRATIVI
L’iscrizione ai servizi sopra elencati avviene previa compilazione e consegna del MODULO
ALLEGATO nei tempi e nei modi ivi indicati.
PAGAMENTI
I pagamenti dei servizi devono essere effettuati entro la data segnata sull’apposito avviso
di pagamento; qualora se ne rilevasse l’insolvenza, questo Ente sarà tenuto ad avviare la
procedura di riscossione prevista dalla normativa vigente.
Modalità di pagamento:

in contanti:
- presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio - Tesoreria Comunale – via
Matteotti, 12 (ang.via Cavour) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e
dalle ore 14:35 alle ore 15:30;
con carta Bancomat:
- presso Scuola dell’Infanzia - Sportello di Cittadinanza: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 9 e il lunedì anche dalle ore 15:45 alle ore 16:15;
con bonifico: specificando la causale del versamento come indicato nell’avviso di
pagamento (IBAN IT40D0569610801000008002X09).
All’atto del pagamento si ricorda di presentare l’apposito avviso che le famiglie ricevono
mensilmente tramite la scuola.
INFORMAZIONI
Per informazioni:
sig.ra Maria Antonietta Natalina c/o Sportello di Cittadinanza Scuola dell’Infanzia
Tel.0332/401060
Ufficio Servizi alla Persona c/o Sede comunale Villa Aliverti – Tel.0332/867760 –
Fax.0332/867736 –
e-mail servizi-scolastici@comune.vedano-olona.va.it

COMUNICAZIONI
COMMISSIONE MENSA
La Commissione Mensa ritiene importante ricordare che il menù e le tabelle delle
grammature vengono predisposte tenendo conto delle indicazioni dell’ATS Insubria
competente e che risulta essere un valore educativo invitare i bambini all’approccio con i
cibi proposti anche attraverso un semplice assaggio, al fine di favorirne la conoscenza.
I componenti della Commissione Mensa sono disponibili ad accogliere suggerimenti su
questo argomento.

AGEVOLAZIONI FASCIA ISEE
Al fine di verificare che vi siano le condizioni di accesso alle quote agevolate sulla base
della fascia ISEE di appartenenza (vedi allegato “E” del Regolamento per l’accesso ai
Servizi Sociali erogati dal Comune di Vedano Olona), è possibile presentare, entro il
12/10/2018, all’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente, apposita domanda corredata da
certificazione ISEE completa e in corso di validità ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013.

COMUNE DI VEDANO OLONA
Assessorato alle Politiche Sociali, Cultura e Servizi Educativi
Vedano Olona, __________________

Oggetto: ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018/2019
Io sottoscritto _________________________________________ codice fiscale______________________
residente___________________________via_______________________ n._____ tel_________________
mail ______________________________________________

CHIEDO
l’iscrizione di mio/a figlio/a_____________________________________nato a _______________________
il ________________ residente ___________________(nel caso di residenza diversa da quella dei genitori)
che nell’anno 2018/2019 frequenterà la scuola:
dell’INFANZIA

classe_____________sezione______________

ai seguenti servizi:
SCUOLA dell’INFANZIA

PRE-ASILO

POST-ASILO

MENSA

Altri recapiti di reperibilità:
1. Nome e Cognome____________________ tel._______________ parentela ___________
2. Nome e Cognome ___________________ tel._______________ parentela ___________
3. Nome e Cognome____________________ tel._______________ parentela ___________
Si raccomanda di comunicare all’ufficio presso la scuola dell’infanzia (sig.ra Natalina Maria
Antonietta) eventuali successive modifiche dei dati personali indicati.
Si ricorda che il suddetto modulo debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato dall’11
giugno al 22 giugno 2018 presso la scuola dell’infanzia (sig.ra Natalina Maria Antonietta) orario: al mattino
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00; al pomeriggio lunedì dalle ore 16 alle ore 18 corredato da
eventuali allegati (es. certificato medico attestante intolleranze o allergie alimentari ecc.).
FIRMA
________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - art 13)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti con la presente verranno trattati unicamente per fini istituzionali, con
procedure manuali e informatiche, a cura degli addetti comunali autorizzati, per le attività connesse alla gestione dei
servizi scolastici. Il mancato rilascio dei dati comporta l’impossibilità di procedere al trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Vedano Olona, garante per la conservazione e
protezione ai sensi di legge.
FIRMA
__________________________________________

Allegato B)

COMUNE DI VEDANO OLONA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, CULTURA E SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Anno scolastico 2018/2019

SCUOLA PRIMARIA (EX ELEMENTARE)
TARIFFE
PRE-SCUOLA
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7:30 alle ore 8:05

MENSA
Alle ore 13:15

mensile € 16,50

fisso mensile per residenti € 11,15 :
o per il 2° figlio frequentante la scuola primaria € 5,00
fisso mensile per non residenti € 13,85
pasto giornaliero € 4,40

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCESSO ALLA MENSA
La precedenza per l’accesso al servizio è riservata agli alunni residenti nel Comune di Vedano
Olona secondo le seguenti priorità:
1) nuclei familiari in condizione di fragilità
2) nuclei familiari con entrambi i genitori occupati in lavoro extradomestico (all’atto di
consegna del modulo di iscrizione devono essere allegate le attestazioni dei datori di lavoro
relative ad entrambi i genitori ovvero del genitore che ha l’affido esclusivo del minore in
caso di separazione coniugale)
a seguire gli alunni non residenti nel Comune di Vedano Olona secondo le seguenti priorità:
3) nuclei familiari in condizione di fragilità
4) nuclei familiari con entrambi i genitori occupati in lavoro extradomestico (all’atto di
consegna del modulo di iscrizione devono essere allegate le attestazioni dei datori di lavoro
relative ad entrambi i genitori ovvero del genitore che ha l’affido esclusivo del minore in
caso di separazione coniugale)
a seguire verrà considerata la data di consegna del modulo di iscrizione, con precedenza per i
residenti.
I restanti alunni saranno inseriti in lista d’attesa e verranno informati con apposita comunicazione.

Gli alunni ammessi che non frequenteranno la mensa per n.3 volte consecutive, in assenza di
idonea documentazione, verranno sostituiti d’ufficio da alunni in lista d’attesa del relativo gruppo
classe di appartenenza.
Gli iscritti che non abbiano provveduto al regolare pagamento delle quote dovute per la frequenza
di servizi comunali, verranno inseriti in lista d’attesa.

DOPOSCUOLA
Servizio di attività pomeridiane
integrative
dal lunedì al venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18
con svolgimento dei compiti.

Tali servizi saranno gestiti dalla Cooperativa Sociale Baobab
di Tradate che provvederà a diffondere un volantino con la
proposta dettagliata completa di programmi e tariffe.
Per i residenti che frequenteranno il doposcuola il buono
pasto è gratuito.
Si ricorda la necessità dell’iscrizione sull’apposito modulo
della Cooperativa.

l servizio di pre-scuola sarà attivato dal primo giorno di scuola, la mensa dall’inizio del
doposcuola.
Saranno ammessi a tali servizi soltanto gli alunni regolarmente iscritti.

ISCRIZIONE AI SERVIZI INTEGRATIVI
L’iscrizione ai servizi sopra elencati avviene previa compilazione e consegna del MODULO
ALLEGATO (completo delle eventuali attestazioni), nei tempi e nei modi indicati nel
suddetto modulo.
Coloro che non intendono usufruire dei servizi integrativi NON devono compilare e
consegnare il modulo.

PAGAMENTI
I pagamenti dei servizi devono essere effettuati entro la data segnata sull’apposito avviso
di pagamento; qualora se ne rilevasse l’insolvenza, questo Ente sarà tenuto ad avviare la
procedura di riscossione prevista dalla normativa vigente.
Modalità di pagamento:
in contanti:
- presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio - Tesoreria Comunale – via
Matteotti, 12 (ang. via Cavour) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e
dalle ore 14:35 alle ore 15:30;
con carta bancomat:
- presso Scuola dell’Infanzia - Sportello di Cittadinanza: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 9 e il lunedì anche dalle ore 15:45 alle ore 16:15;
con bonifico: specificando la causale del versamento come indicato nell’avviso
(IBAN IT40D0569610801000008002X09).
All’atto del pagamento si ricorda di presentare l’apposito avviso che le famiglie ricevono
mensilmente tramite la scuola.

INFORMAZIONI
Per informazioni:

sig.ra Maria Antonietta Natalina c/o Sportello di Cittadinanza Scuola dell’Infanzia
Tel.0332/401060
Ufficio Servizi alla Persona c/o Sede comunale Villa Aliverti – Tel.0332/867760 –
Fax.0332/867736 – e-mail servizi-scolastici@comune.vedano-olona.va.it

COMUNICAZIONI

COMMISSIONE MENSA
La Commissione Mensa ritiene importante ricordare che il menù e le tabelle delle
grammature vengono predisposte tenendo conto delle indicazioni dell’ATS Insubria
competente e che risulta essere un valore educativo invitare i bambini all’approccio con i
cibi proposti anche attraverso un semplice assaggio, al fine di favorirne la conoscenza.
I componenti della Commissione Mensa sono disponibili ad accogliere suggerimenti su
questo argomento.

AGEVOLAZIONI FASCIA ISEE
Al fine di verificare che vi siano le condizioni di accesso alle quote agevolate sulla base
della fascia ISEE di appartenenza (vedi allegato “E” del Regolamento per l’accesso ai
Servizi Sociali erogati dal Comune di Vedano Olona), è possibile presentare, entro il
12/10/2018, all’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente, apposita domanda corredata da
certificazione ISEE completa e in corso di validità ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013.

COMUNE DI VEDANO OLONA
Assessorato alle Politiche Sociali, Cultura e Servizi Educativi
Vedano Olona, __________________

Oggetto: ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018/2019

Io sottoscritto _________________________________________ codice fiscale______________________
residente___________________________via_______________________ n._____ tel_________________
mail ______________________________________________

CHIEDO
l’iscrizione di mio/a figlio/a_____________________________________nato a _______________________
il ________________ residente ___________________(nel caso di residenza diversa da quella dei genitori)
che nell’anno 2018/2019 frequenterà la scuola: (barrare la casella)

PRIMARIA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

classe_____________sezione______________

ai seguenti servizi:

SCUOLA PRIMARIA

PRESCUOLA
MENSA nel giorno di rientro obbligatorio
MENSA + DOPOSCUOLA *
solo MENSA nei giorni di non rientro
obbligatorio *

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

MENSA + DOPOSCUOLA *
solo MENSA tutti i giorni *

* l’iscrizione dovrà essere formalizzata anche sull’apposito modulo che verrà distribuito dalla Cooperativa Soc.Baobab
di Tradate.

Altri recapiti di reperibilità:
1. Nome e Cognome____________________ tel._______________ parentela ___________
2. Nome e Cognome ___________________ tel._______________ parentela ___________
3. Nome e Cognome____________________ tel._______________ parentela ___________
Si raccomanda di comunicare all’ufficio presso la scuola dell’infanzia (sig.ra Natalina Maria
Antonietta) eventuali successive modifiche dei dati personali indicati.

Si ricorda che il suddetto modulo debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato dal 17
maggio (pomeriggio) all’1 giugno 2018 presso la scuola dell’infanzia (sig.ra Natalina Maria Antonietta)
orario: al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00; al pomeriggio lunedì e giovedì dalle ore
16 alle ore 18 corredato da eventuali allegati (es. dichiarazione lavorativa dei genitori, certificato medico
attestante intolleranze o allergie alimentari ecc.).
Gli allegati saranno presi in considerazione solo se consegnati contestualmente al modulo di iscrizione,
salvo eventuali modifiche che sopraggiungeranno in corso d’anno.

FIRMA
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - art 13)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti con la presente verranno trattati unicamente per fini istituzionali, con
procedure manuali e informatiche, a cura degli addetti comunali autorizzati, per le attività connesse alla gestione dei
servizi scolastici. Il mancato rilascio dei dati comporta l’impossibilità di procedere al trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Vedano Olona, garante per la conservazione e
protezione ai sensi di legge.
FIRMA
__________________________________________

Allegato C)

COMUNE DI VEDANO OLONA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, CULTURA E SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Anno scolastico 2018/2019
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX MEDIA)
TARIFFE
fisso mensile per residenti € 11,15
o per il 2° figlio frequentante la scuola media € 5,00
MENSA
alle ore 14:00

fisso mensile per non residenti € 13,85
pasto giornaliero € 4,40

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCESSO ALLA MENSA
La precedenza per l’accesso al servizio è riservata agli alunni residenti nel Comune di Vedano
Olona secondo le seguenti priorità:
5) nuclei familiari in condizione di fragilità
6) nuclei familiari con entrambi i genitori occupati in lavoro extradomestico (all’atto di
consegna del modulo di iscrizione devono essere allegate le attestazioni dei datori di lavoro
relative ad entrambi i genitori ovvero del genitore che ha l’affido esclusivo del minore in
caso di separazione coniugale)
a seguire gli alunni non residenti nel Comune di Vedano Olona secondo le seguenti priorità:
7) nuclei familiari in condizione di fragilità
8) nuclei familiari con entrambi i genitori occupati in lavoro extradomestico (all’atto di
consegna del modulo di iscrizione devono essere allegate le attestazioni dei datori di lavoro
relative ad entrambi i genitori ovvero del genitore che ha l’affido esclusivo del minore in
caso di separazione coniugale)
a seguire verrà considerata la data di consegna del modulo di iscrizione, con precedenza per i
residenti.
I restanti alunni saranno inseriti in lista d’attesa e verranno informati con apposita comunicazione.
Gli alunni ammessi che non frequenteranno la mensa per n.3 volte consecutive, in assenza di
idonea documentazione, verranno sostituiti d’ufficio da alunni in lista d’attesa.
Gli iscritti che non abbiano provveduto al regolare pagamento delle quote dovute per la frequenza
di servizi comunali, verranno inseriti in lista d’attesa.

DOPOSCUOLA
Servizio di attività pomeridiane
integrative:
dal lunedì al venerdì dalle ore 15
alle ore 18 con svolgimento dei
compiti.

Tale servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Baobab di
Tradate che provvederà a diffondere un volantino con la
proposta dettagliata completa di programmi e tariffe.
Per i residenti che frequenteranno il doposcuola il buono
pasto è gratuito.
Si ricorda la necessità dell’iscrizione sull’apposito modulo
della Cooperativa.

Il servizio mensa sarà attivato dall’inizio del doposcuola.
Saranno ammessi soltanto gli alunni regolarmente iscritti.

ISCRIZIONE AI SERVIZI INTEGRATIVI
L’iscrizione ai servizi sopra elencati avviene previa compilazione e consegna del MODULO
ALLEGATO (completo delle eventuali attestazioni), nei tempi e nei modi indicati nel
suddetto modulo.
Coloro che non intendono usufruire dei servizi integrativi NON devono compilare e
consegnare il modulo.

PAGAMENTI
I pagamenti dei servizi devono essere effettuati entro la data segnata sull’apposito avviso
di pagamento; qualora se ne rilevasse l’insolvenza, questo Ente sarà tenuto ad avviare la
procedura di riscossione prevista dalla normativa vigente.
Modalità di pagamento:
in contanti:
- presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio - Tesoreria Comunale – via
Matteotti, 12 (ang.via Cavour) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e
dalle ore 14:35 alle ore 15:30:
con carta Bancomat:
- presso Scuola dell’Infanzia - Sportello di Cittadinanza: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 9 e il lunedì anche dalle ore 15:45 alle ore 16:15;
con bonifico: specificando la causale del versamento come indicato nell’avviso
(IBAN IT40D0569610801000008002X09).
All’atto del pagamento si ricorda di presentare l’apposito avviso che le famiglie ricevono
mensilmente tramite la scuola.

INFORMAZIONI
Per informazioni:
sig.ra Maria Antonietta Natalina c/o Sportello di Cittadinanza Scuola dell’Infanzia
Tel.0332/401060
Ufficio Servizi alla Persona c/o Sede comunale Villa Aliverti – Tel.0332/867760 –
Fax.0332/867736 – e-mail servizi-scolastici@comune.vedano-olona.va.it

COMUNICAZIONI

COMMISSIONE MENSA
La Commissione Mensa ritiene importante ricordare che il menù e le tabelle delle
grammature vengono predisposte tenendo conto delle indicazioni dell’ATS Insubria
competente e che risulta essere un valore educativo invitare i bambini all’approccio con i
cibi proposti anche attraverso un semplice assaggio, al fine di favorirne la conoscenza.
I componenti della Commissione Mensa sono disponibili ad accogliere suggerimenti su
questo argomento.

AGEVOLAZIONI FASCIA ISEE
Al fine di verificare che vi siano le condizioni di accesso alle quote agevolate sulla base
della fascia ISEE di appartenenza (vedi allegato “E” del Regolamento per l’accesso ai
Servizi Sociali erogati dal Comune di Vedano Olona), è possibile presentare, entro il
12/10/2018, all’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente, apposita domanda corredata da
certificazione ISEE completa e in corso di validità ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013.

COMUNE DI VEDANO OLONA
Assessorato alle Politiche Sociali, Cultura e Servizi Educativi
Vedano Olona, __________________

Oggetto: ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018/2019

Io sottoscritto _________________________________________ codice fiscale______________________
residente___________________________via_______________________ n._____ tel_________________
mail ______________________________________________

CHIEDO
l’iscrizione di mio/a figlio/a_____________________________________nato a _______________________
il ________________ residente ___________________(nel caso di residenza diversa da quella dei genitori)
che nell’anno 2018/2019 frequenterà la scuola: (barrare la casella)

PRIMARIA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

classe_____________sezione______________

ai seguenti servizi:

SCUOLA PRIMARIA

PRESCUOLA
MENSA nel giorno di rientro obbligatorio
MENSA + DOPOSCUOLA *
solo MENSA nei giorni di non rientro
obbligatorio *

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

MENSA + DOPOSCUOLA *
solo MENSA tutti i giorni *

* l’iscrizione dovrà essere formalizzata anche sull’apposito modulo che verrà distribuito dalla Cooperativa Soc.Baobab
di Tradate.

Altri recapiti di reperibilità:
4. Nome e Cognome____________________ tel._______________ parentela ___________
5. Nome e Cognome ___________________ tel._______________ parentela ___________
6. Nome e Cognome____________________ tel._______________ parentela ___________
Si raccomanda di comunicare all’ufficio presso la scuola dell’infanzia (sig.ra Natalina Maria
Antonietta) eventuali successive modifiche dei dati personali indicati.

Si ricorda che il suddetto modulo debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato dal 17
maggio (pomeriggio) all’1 giugno 2018 presso la scuola dell’infanzia (sig.ra Natalina Maria Antonietta)
orario: al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00; al pomeriggio lunedì e giovedì dalle ore
16 alle ore 18 corredato da eventuali allegati (es. dichiarazione lavorativa dei genitori, certificato medico
attestante intolleranze o allergie alimentari ecc.).
Gli allegati saranno presi in considerazione solo se consegnati contestualmente al modulo di iscrizione,
salvo eventuali modifiche che sopraggiungeranno in corso d’anno.

FIRMA
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - art 13)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti con la presente verranno trattati unicamente per fini istituzionali, con
procedure manuali e informatiche, a cura degli addetti comunali autorizzati, per le attività connesse alla gestione dei
servizi scolastici. Il mancato rilascio dei dati comporta l’impossibilità di procedere al trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Vedano Olona, garante per la conservazione e
protezione ai sensi di legge.
FIRMA
__________________________________________

