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Servizi erogati all’Istituto Comprensivo per l’a.s. 2022/2023
SERVIZIO DOPO-SCUOLA
Le attività proposte ai
ragazzi sono mirate a dare
un valido supporto nello
svolgere
i
compiti
scolastici e nelle attività
ludico/ricreative distinte
per fasce d’età e tra il
periodo invernale ed il
periodo primaverile; i
bambini/ragazzi
sono
seguiti da educatori
specializzati, sotto il coordinamento di una esperta nei servizi
educativi rivolti a bambini ed adolescenti.
Tariffe:
residenti - tutti i giorni
€. 60,00 MENSILI
non residenti - tutti i giorni
€. 90,00 MENSILI
residenti – max n. 2 gg a sett.
€. 35,00 MENSILI
non residenti – max n. 2 gg a sett.
€. 55,00 MENSILI

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
I pasti vengono preparati ogni giorno in loco nel nuovo
edificio adiacente alla scuola, che ospita l’ampio e luminoso
refettorio, oltre alla cucina attrezzata.
Buono pasto residenti
€. 5,20
Buono pasto non residenti €.6,00
Presso gli uffici comunali nei giorni
di MERCOLEDI’ dalle 8.00 alle 17.00
e il 1° e 3° sabato del mese dalle
10.00 alle 12.00, i genitori
acquistano blocchetti costituiti da
n. 10 buoni ciascuno.

SERVIZIO SCUOLABUS
La nostra scuola dispone di un servizio
di scuolabus, riservato agli alunni della
scuola elementare, di cui poter
usufruire, compatibilmente ad un
numero massimo di bambini ed al
tragitto normalmente svolto.
La tariffa per il servizio scuolabus è
differenziata tra:
residenti €. 20,00 mensili
non residenti €. 30,00 mensili

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
L’Amministrazione comunale eroga contributi ai due ordini di
scuola di Valdengo per progetti e/o corsi di formazione
segnalati dalla dirigenza e provvede all’acquisto dell’arredo
necessario per eventuali nuove esigenze (es. scuola senza
zaino)
BIBLIOTECA CIVICA - CULTURA
Agli alunni viene data la possibilità di prendere in prestito
numerosi libri dalla biblioteca locale, sempre molto
aggiornata grazie allo sforzo economico sostenuto dal
Comune. Gli spazi della biblioteca ed il nuovo auditorium sito
nell’adiacente edificio di recente costruzione permettono
l’organizzazione di eventi culturali per adulti e ragazzi.

PRESTITO D’USO GRATUITO LIBRI SCUOLA MEDIA
La Biblioteca Civica e il Comune di Valdengo negli ultimi anni
scolastici hanno istituito un servizio di ritiro e prestito d’uso
dei libri di testo della scuola media. Permette di avere in
prestito GRATUITAMENTE (a prescindere dal reddito per i
residenti a Valdengo, in base all’ISEE per i non residenti) i libri
di testo usati e nuovi (in base alla
disponibilità), evitando così il
gravoso esborso di spesa per
l’acquisto dei libri nuovi. Inoltre è
possibile recuperare, in parte, la
spesa fatta per l’acquisto dei libri
nuovi, restituendo il 25% del prezzo
di copertina dei libri che, ancora
validi per i prossimi anni scolastici,
verranno ritirati dalla Biblioteca.
L’erogazione dei testi sarà effettuata in base alla disponibilità
economica della biblioteca e al numero delle nuove adozioni
previsto per le future classi I.
BORSE DI STUDIO
Il bando è stato rivolto agli studenti meritevoli che hanno
frequentato per l’intero anno scolastico la classe I – II o III
della scuola secondaria di primo grado di Valdengo nell’anno
scolastico 2018/2019, la cui media aritmetica in pagella (II
quadrimestre) delle singole discipline (escluse religione o
materia alternativa e comportamento non essendo espresse
con valore numerico) sia pari o superiore
al 9 (nove).
L’assegnazione non ha tenuto conto di
alcun limite di reddito e di residenza ma è
basata esclusivamente sul merito.

Il Sindaco - Roberto Pella

N.B.: le tariffe su esposte sono relative all’anno scolastico 2021/2022 e quindi saranno in vigore fino a giugno 2022

Il Consigliere delegato all’istruzione - Luciana Del Vecchio
Il Consigliere delegato alla cultura - Elisabetta Leonesi

