ANNO SCOLASTICO 2021-2022
I SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA

PRE E POST SCUOLA
E’ dedicato alle famiglie che, per motivi di lavoro
lavoro,, devono anticipare l’arrivo o posticipare l’uscita
da scuola dei figli rispetto al normale orario scolastico.
I servizi consistono nell’accoglimento, vigilanza e intrattenimento dei bambini.
Il servizio è attivo tutto l'anno, in corrispondenza del calend
calendario
ario scolastico, in tutti i plessi (Scuola
Andersen solo pre-scuola),, salvo il raggiungimento del numero minimo degli iscritti (otto) e fin
fino a
esaurimento posti.
L’iscrizione è vincolante per tutto l’anno scolastico
scolastico.
Orari



PRE SCUOLA: si svolge dalle ore 7.15 alle ore 8.00;
POST
T SCUOLA: si svolge dalle ore 16.00 alle ore 18
18.00

COME ISCRIVERSI?
attraverso lo SPORTELLO TELEM ATICO
sportellotelematico.comune.sangiorgiobigare
omune.sangiorgiobigare llo.mn.it

RISTORAZIONE SCOLAST
SCOLASTICA
E’ previsto in tutti i 4 plessi.
I pasti sono preparati nel centro
entro cottura comunale della Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini”,
dalla ditta Euroristorazione.
Fidati del menù:
- rispetta la stagionalità dei cibi perché è distinto in estivo ed invernale
- definito secondo le linee guida dell
dell’ATS
La commissione mensa vigila sul gradimento dei cibi e sulla corrispondenza dei pasti al me
menù.
L’iscrizione al servizio di ristorazione è obbligatoria
obbligatoria,, indipendentemente dalla fruizione o meno del
pasto in quanto tutti i bambini consumano la merenda d
di metà mattina.
E’ un servizio a pagamento; sono previste agevolazioni tariffarie in base all'attestazione ISEE
rilasciata gratuitamente dai CAF.
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite il portale di Euroristorazione
https://sangiorgiobigarello.ecivis.it

FARMACI SALVA VITA: I genitori interessati sono tenuti a indicare nella domanda di
accesso a qualunque servizio scolastico, l’eventuale necessità di somministrazione di
farmaci salva vita.
Le quote a carico delle famiglie per la fruizione dei servizi descritti vengono defin
definite
annualmente dalla Giunta comunale.

PER INFORMAZIONI
UFFICIO SCUOLA: tel. 0376 273124 - mail: e.bazzani@comune.sangiorgiobigarello.mn.it

