Comune di ARGELATO
Scuole Istituto Comprensivo di Argelato :
• Scuola Infanzia Statale Peter Pan di Argelato
• Scuola Infanzia Statale gli Aquiloni di Funo
• Primaria Borsellino di Argelato
• Primaria Falcone di Funo
• Secondaria N.Green di Argelato
Il Bando per le iscrizioni ai servizi sotto elencati per l’anno scolastico 2021-2022
sarà aperto dal :
30 aprile al 31 luglio 2021
•
•
•

Refezione (solo scuole dell’Infanzia e scuole primarie)
Pre –post scuola ( solo scuole dell’Infanzia e scuole primarie)
Trasporto scolastico ( attualmente attivo solo per scuola Secondaria)

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente on-line alla pagina
www.renogalliera.it/servizi-on-line o in modalità assistita presso lo sportello Socio
Scolastico del Comune, previa registrazione a SPID (https://id.lepida.it/) o credenziali
Federa ancora valide.
Il Regolamento che disciplina i diversi servizi è disponibile sul sito dell’Unione Reno
Galliera:
http://www.renogalliera.it/lunione/Atti-e-regolamenti/regolamenti/regolamenti/regolamentorette-e-tariffe-servizi-educativi_coordinato_definitivo-dc-9-2013-_163_308.pdf/view
Le tariffe e le agevolazioni per reddito e multiutenza sono stabiliti annualmente dalla
Giunta dell’Unione Reno Galliera e sono consultabili sul sito: www.renogalliera.it ( per l’a.s.
21/22 saranno disponibili dal mese di febbraio 2021)
L’iscrizione ad un servizio resta valida per tutto il ciclo scolastico e si rinnova ogni anno
automaticamente fatta eccezione per :
• Presentazione rinuncia al servizio attivo entro il 31 luglio, presso lo sportello socio
scolastico, previo appuntamento telefonico oppure tramite mail .
• Passaggio alla scuola di ordine superiore , in questo caso è obbligatorio effettuare
una nuova iscrizione online.
• Mancato pagamento dei bollettini degli anni precedenti e assenza di un piano
di rientro del debito.
Nel caso in cui si renda necessario iscriversi ad un nuovo servizio all’interno di un ciclo
scolastico, la richiesta deve essere presentata esclusivamente on-line nel periodo di
apertura del bando per l’iscrizione ai servizi scolastici : dal 30 aprile al 31 luglio . Sono
previsti inoltre altri due periodi in cui è possibile presentare domanda di iscrizione e
precisamente dal 1 al 31 ottobre e dal 1 al 28 febbraio. Le domande presentate nei mesi
di ottobre e febbraio verranno accolte solo in caso di posti disponibili nel servizio richiesto.
Nel caso di integrazione di un servizio già in essere ( ad esempio aggiungere il pre
scuola ad un post già attivo, oppure un trasporto di andata al servizio di ritorno già attivo)

non è possibile presentare richiesta online ma bisogna recarsi o contattare anche tramite
mail lo sportello socio scolastico, sempre nei termini previsti dal bando di cui sopra.
Servizio refezione scolastica: è disponibile per la Scuola dell’Infanzia Statale e per la
Scuola Primaria, è affidato alla Ditta Dussmann Service che fornisce il pasto e si occupa
anche della fatturazione mensile. Riduzioni ed agevolazioni previste per l’a.s. 2021-2022
saranno consultabili sul sito dell’Unione Reno Galliera a partire dal mese di Febbraio
2021. Dal prossimo anno scolastico non sarà più applicata la quota assenza e
saranno previste due fasce ISEE per riduzioni del 20% o del 30% sul costo pasto,
per nuclei con basso reddito. Per ottenere la riduzione per reddito è necessario
presentare l’attestazione Isee, in corso di validità, all’inizio di ogni anno scolastico allo
sportello socio-scolastico. Nel caso di presentazione in corso d’anno la riduzione verrà
applicata dal momento del ricevimento.
IMPORTANTE: la richiesta di dieta per motivi etico-religiosi o di salute, reperibile online o
allo sportello, deve essere presentata sull’ apposito modulo debitamente compilato
entro il 31 luglio presso lo sportello socio-scolastico previo appuntamento oppure inviata
all’indirizzo e-mail refezione.scolastica@renogalliera.it
Invitiamo i genitori a prendere visione del regolamento diete sul sito dell’Unione Reno
Galliera .
Servizio di pre e post scuola: fornito prioritariamente ai bambini con genitori lavoratori
che frequentano la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria. L’orario può variare a seconda
del tipo di scuola, in genere il servizio funziona dalle 7.30 del mattino all’inizio delle lezioni
e dal termine delle stesse fino alle 18.00, salvo diversa organizzazione del servizio legata
alle disposizioni anti Covid attualmente in vigore.
Nuovi inserimenti in corso d’anno potranno essere effettuati qualora vi sia la disponibilità di
posti. La retta è una quota annuale divisa in dieci rate e addebitata agli utenti
bimestralmente.
Servizio di trasporto scolastico: rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado residenti nel Comune della scuola frequentata. Servizio attivabile con almeno
25 richieste per ciascun ordine di scuola. Non è garantito a chi risiede in zone esterne ai
percorsi programmati per motivi di sicurezza stradale o tempistica. Ogni anno i percorsi
possono subire variazioni in base a rinunce o nuove iscrizioni. E’ possibile iscriversi al
servizio di sola andata o solo ritorno oppure andata e ritorno.
Nuovi inserimenti potranno essere effettuati in corso d’anno qualora vi sia la disponibilità
di posti, utilizzando fermate già esistenti. La retta è una quota annuale divisa in dieci rate,
addebitata agli utenti bimestralmente. Info dettagliate entro il 15/09 sul sito dell’Unione e
presso lo Sportello socio- scolastico.
Aperture straordinarie del Bando successive al 31 luglio per consentire le iscrizioni ai
servizi scolastici ed extrascolastici :
dal 1 al 31 ottobre 2021
dal 1 al 28 febbraio 2022

