COMUNE DI VALDENGO

BIBLIOTECA CIVICA

Prot. n. 2449
Valdengo, 28/06/2018
Ai genitori degli alunni
della scuola elementare e media a.s. 2018/2019
OGGETTO: LABORATORI DIDATTICI 2018/2019.
Lunedì 1 ottobre 2018 avranno inizio i laboratori didattici per gli alunni della scuola elementare e media
di Valdengo (dalla I elementare alla III media), organizzati dalla Biblioteca Civica e dall’Amministrazione
comunale. Le tariffe di frequenza sono le seguenti:
TARIFFA PIENA residenti che frequentano tutti i giorni (da lunedì a venerdì) €. 60,00 MENSILI
TARIFFA PIENA non residenti che frequentano tutti i giorni (da lunedì a venerdì) €. 90,00 MENSILI
TARIFFA RIDOTTA residenti che frequentano un massimo di n. 2 giorni alla settimana €. 35,00 MENSILI
TARIFFA RIDOTTA non residenti che frequentano un massimo di n. 2 giorni alla settimana €. 55,00 MENSILI
I laboratori didattici saranno quindi un valido aiuto per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e
avranno l’ulteriore vantaggio di non pesare eccessivamente sui bilanci familiari.
Lo sforzo economico affrontato dall’Amministrazione comunale per la loro realizzazione è notevole.
I laboratori si svolgeranno presso i locali dell’edificio civico polivalente (che ospita anche la Biblioteca
Civica) con i seguenti ORARI, stabiliti in base al presunto orario scolastico 2018/2019 sia della scuola
elementare sia della scuola media: lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30 (tutte le classi della scuola
elementare e media hanno i rientri pomeridiani, quindi l’orario è a partire dall’orario di uscita da scuola al
pomeriggio), martedì – mercoledì - venerdì, dalle 14.00 alle 18.30. Nel caso in cui la scuola modifichi l’orario
di uscita degli alunni o il numero di pomeriggi senza rientro a scuola, verrà di conseguenza adeguato l’orario
dei laboratori didattici.
Agli iscritti che non hanno il rientro pomeridiano a scuola viene garantito anche il SERVIZIO MENSA nei
giorni di martedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.30 alle 14.00 (in due turni – dalle 12.30 alle 13.15 per gli alunni
dalla I alla V elementare – dalle 13.15 alle 14.00 per gli alunni dalla I alla III media). Alle famiglie verrà richiesta
la consegna del buono pasto, come per la mensa scolastica.
NON VIENE EROGATO IL SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CHE FREQUENTANO
MARTEDI O VENERDI POMERIGGIO LABORATORI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA SE NON GIA’ ISCRITTI PER GLI
STESSI GIORNI AL SERVIZIO DOPO-SCUOLA.
I partecipanti saranno seguiti da educatori specializzati, sotto il coordinamento di una esperta nei servizi
educativi rivolti a bambini ed adolescenti.
Le attività proposte ai ragazzi saranno innanzitutto mirate a dare un valido supporto nello svolgere i
compiti scolastici, con la finalità di dare un buon metodo per l’organizzazione autonoma dei pomeriggi di
studio. Gli scopi sono:
 condurre ogni ragazzo verso la propria autonomia nella gestione dei compiti e nell’organizzazione
degli strumenti relativi allo studio (quaderni, libri, zaino)
 fornire a ciascun iscritto assistenza e supporto costanti a livello conoscitivo, cognitivo ed affettivo
I pomeriggi non saranno interamente dedicati allo svolgere i compiti: ci saranno anche attività ludicoricreative distinte per fasce d’età e tra il periodo invernale ed il periodo primaverile; in quest’ultimo periodo
infatti sarà possibile organizzare giochi all’aperto nel cortile della scuola e nel campetto polivalente. Verranno
quindi proposti laboratori creativi e proposte sportive.

L’intento della Biblioteca Civica e dell’Amministrazione comunale è di offrire durante i mesi di scuola
momenti di aggregazione e strumenti di aiuto alle famiglie simili a quelli attuati durante il centro estivo,
ovviamente con un’attenzione maggiore per l’impegno scolastico che i ragazzi affrontano nel periodo di
attivazione dei laboratori didattici.
I laboratori didattici termineranno l’8 giugno 2019, ultimo giorno di scuola.

ISCRIZIONI A PARTIRE DA MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 - ENTRO VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel modo seguente:
 Prima rata: per il periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 (3 mensilità) all’atto
dell’iscrizione.
 Seconda rata: per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019 (3 mensilità) previo invio da
parte dell’Ufficio Amministrazione Generale della relativa richiesta di pagamento.
 Terza rata: dal 1° aprile 2019 all’8 giugno 2019 (2 mensilità) previo invio da parte dell’Ufficio
Amministrazione Generale della relativa richiesta di pagamento.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO (in base alle tariffe sopra riportate)
secondo le seguenti modalità:


Presentando agli uffici comunali, insieme all’iscrizione, RICEVUTA DEL VERSAMENTO POSTALE
effettuato conto corrente n. 15919137 intestato a “Comune Valdengo – Servizio Tesoreria” con la
seguente causale “LABORATORI DIDATTICI 2018/2019 – QUOTA (NOME e COGNOME BAMBINO
ISCRITTO)”



Presentando agli uffici comunali, insieme all’iscrizione, RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO effettuato
sul conto corrente intestato al Comune di Valdengo – presso Banca Sella s.p.a. Filiale di Valdengo
CODICE IBAN IT 22 V 03268 44870 0B2860569800con la seguente causale “LABORATORI DIDATTICI
2018/2019 – QUOTA (NOME e COGNOME BAMBINO ISCRITTO)”



Effettuando il pagamento all’atto della presentazione dell’iscrizione presso gli uffici comunali, con POS
bancario.

NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SENZA IL PAGAMENTO DELLA QUOTA, INOLTRE,
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DI ALUNNI CHE NON RISULTANO IN REGOLA CON
I PAGAMENTI DELL’ANNO PRECEDENTE
Poiché purtroppo lo spazio disponibile è limitato ad un numero massimo di presenze giornaliere, siamo
costretti ad accettare le iscrizioni con precedenza ai residenti e in ordine di iscrizione fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Si raccomanda pertanto la massima tempestività nell’iscrizione, appena sarà noto l’orario
scolastico definitivo; i RESIDENTI che effettueranno l’iscrizione oltre il termine del 21 settembre 2018
PERDERANNO IL DIRITTO DI PRECEDENZA.
Nella speranza di averVi fornito un valido supporto per l’educazione dei Vostri figli, anche a nome della
Biblioteca Civica e dell’Amministrazione comunale, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL SINDACO
Roberto Pella
(f.to in originale)

L’assessore delegato alla scuola
Luciana Del Vecchio
(f.to in originale)

L’Assessore delegato alla cultura
Elisabetta Leonesi
(f.to in originale)

