SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO
Per nidi e scuole d’infanzia comunali e statali
Termine delle iscrizioni 16 AGOSTO 2021
L'organizzazione dei servizi tiene e terrà conto delle ultime disposizioni date dai Decreti Ministeriali, dalle Ordinanze
Ministeriali e Regionali e relativi allegati, dei Protocolli d’intesa e dei documenti di indirizzo e orientamento per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid
19 e per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.

A CHI SI RIVOLGE
Ai bambini/e iscritti ai nidi d’infanzia di almeno un anno di età e agli iscritti alle scuole d’infanzia
comunali e statali.
Il servizio è attivo dalle 16.00 alle 18.00 (con ritiro entro le 18.15).

DOVE E’ ATTIVABILE
CARPI

CAMPOGALLIANO
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• E. Cattani
• Sergio Neri
• Flauto Magico

Le domande
termine potranno essere accolte solo previa
della disponibilità di posti.
Scuole e fuori
nidi d’infanzia
Scuoleverifica
e Nidi d’infanzia
H.C.Andersen
Arcobaleno
Agorà
Balena Blu
Coccinella
I Girasoli
Le Chiocciole
B. Munari
G. Pascoli
Peter Pan
Sergio Neri
Zigo Zago
Meloni
Pettirosso
Scarabocchio
Tartaruga
Re Mesina
Colorado
Cipì
Paul Harris
Orso Biondo

NOVI DI MODENA*
Scuole d’infanzia
• Sorelle Agazzi
• Ricordo ai Caduti
*servizio a cura di associazioni locali in convenzione con il
Comune

SOLIERA
Scuole e Nidi d’infanzia
• N. Bixio
• L.A. Muratori
• Arcobaleno
• Grillo Parlante

ISCRIZIONE
La domanda deve essere presentata entro il 16 Agosto per usufruire del servizio a partire
dall’inizio dell’anno scolastico.
L’iscrizione va effettuata ogni anno scolastico. Il numero minimo di iscrizioni necessarie all’avvio
del servizio sarà stabilito da apposita Delibera di Giunta e dipenderà dalle disposizioni che
saranno date in merito all’organizzazione dei servizi.
Le domande presentate oltre il termine del 16 Agosto potranno essere accolte solo previa verifica
della disponibilità dei posti. La conferma o meno dell’accettazione delle stesse avverrà in forma
scritta o telefonica.
Chi, in corso d’anno non intende più usufruire del servizio deve effettuare la rinuncia scritta.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Campogalliano, Carpi, Soliera
on line sul sito dell’Unione Terre d’Argine https://www.terredargine.it
Gli Uffici scuola dell’Unione sono a disposizione su appuntamento per supporto alla compilazione
della domanda.

Novi di Modena
La domanda deve essere presentata direttamente alle associazioni locali che gestiscono il
servizio in convenzione con il Comune (Anspi Rovereto, Aneser Novi).

COSTO DEL SERVIZIO
Tariffa mensile intera: euro 62,00
Tariffa mensile ridotta: euro 36,00
La tariffa ridotta viene applicata se l’ISEE è inferiore o uguale a
12.000 e, dal secondo figlio in poi iscritto al servizio se l’ISEE è
compresa tra 12.001 e 20.000. La tariffa ridotta viene applicata
anche per un uso ridotto del servizio: due giorni alla settimana,
a settimane alterne o tutti i giorni dalle 16.00 alle 17.00.
L’iscrizione
prevede
il
pagamento
della
retta
indipendentemente dalla effettiva frequenza.
Per ottenere l’applicazione delle tariffe ridotte occorre
presentare entro il 30 settembre 2021 domanda on-line con
attestazione ISEE. Se la domanda viene inoltrata
successivamente a tale data, l’agevolazione sarà concessa a
partire dalla fattura successiva a quella di presentazione
dell’attestazione.

INFORMAZIONI
Ufficio Scuola Campogalliano, p.zza
Vittorio Emanuele n.12
Orario di apertura: lunedì, mercoledì,
venerdì 10-13; martedì 8-13; giovedì
chiuso; sabato 9-12.30.
Per appuntamento tel. 059.899443
Ufficio Scuola Carpi, c.so A.Pio 91
Orario di apertura: lunedì, martedì,
mercoledì, sabato 8.30-12.30; giovedì
8.30-17.45 orario continuato; venerdì
chiuso. Per appuntamento tel.
059.649707/8/9
Ufficio Scuola Soliera, p.zza della
Repubblica 1
Orario di apertura: martedì 8.45-12.45
e 15.30-17.30; mercoledì, venerdì,

sabato 8.45-12.45; lunedì e giovedì chiuso.
Per appuntamento tel. 059.568583/9

