BREVE INFORMATIVA
CENTRI SOCIO EDUCATIVI a.s. 2021/22
E’ un servizio di doposcuola che consente agli alunni delle scuole primarie di prolungare la permanenza a scuola usufruendo anche
del servizio mensa. I centri sono gestiti mediante appalto a cooperativa sociale formata da educatori-animatori qualificati.
Oltre al supporto nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, vengono proposte attività ludico-ricreative e laboratori
espressivi per favorire la socializzazione tra i bambini, nonché corsi di nuoto trimestrali organizzati presso la piscina comunale
Ranazzurra.
Il centro socio-educativo viene attivato dal 2° giorno di scuola in tutte le scuole primarie dove sia raggiunto un minimo di n. 10
iscrizioni e fino alla capienza massima prevista per ciascun plesso.

Come e quando iscriversi
Le iscrizioni si effettuano online, seguendo una semplice procedura, indicativamente dal 22 giugno al 31 luglio 2021, e previa
iscrizione online al servizio mensa CSE, sul sito e-civis (https://conegliano.ecivis.it/EcivisWEB). L’iscrizione prevede la frequenza
dal lunedì al venerdì, fatti salvi eventuali rientri scolastici. Per effettuare l'iscrizione online è necessario essere in regola con i
pagamenti dei servizi scolastici comunali (centri socio educativi, mensa, centri estivi, trasporto scolastico...).

Come funzionano
Il servizio è attivo dal termine delle lezioni fino alle 18.00, dal lunedì al venerdì. Al termine dell’attività il bambino deve essere
ritirato da un adulto. Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro il giorno 10 di ogni mese. Disdette e cambi di tipologia
di servizio richiesto o di orario devono essere preceduti da comunicazione scritta presentata all’Ufficio Istruzione anche tramite
e-mail almeno sette giorni prima dell’inizio di un nuovo mese, pena il pagamento dell’intera retta mensile.

Costi mensili (buono pasto escluso)
Solo Assistenza Mensa
ore 13.00-14.30

Assistenza Mensa + CSE
fino alle ore 16.00

Assistenza Mensa + CSE
fino alle ore 18.00

(Sc.Marconi ore 12.30-14.00)
Euro 27,00

Euro 62,00

Euro 87,00

Solo per classi a T.P. Scuola
Marconi - CSE dalle ore
16.00 alle ore 18.00
Euro 35,00

Non si applicano tariffe ridotte per alunni che frequentano solo alcuni giorni della settimana.
Scuola San Francesco (assistenza mensa 1 ora)
Assistenza mensa da lunedì a giovedì *
Assistenza mensa da lunedì a venerdì *
Assistenza mensa da lunedì a venerdì e centro pomeridiano venerdì fino alle
15.00 *

Euro 16,00
Euro 20,00
Euro 35,00

Agevolazioni tariffarie
- per fratelli: sconto 20%.
- per fasce ISEE: da € 0 a € 7.000,00 sconto 20%.
E’ necessario presentare domanda con attestazione I.S.E.E. in corso di validità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Le riduzioni tariffarie (sconto ISEE e sconto fratelli) non sono cumulabili.
Al termine del doposcuola i bambini devono essere presi in consegna da un adulto (genitore o persona da esso delegata) nel rispetto
dell’orario prescelto e comunque non oltre le ore 18.00. Nel caso il genitore si presentasse in ritardo a prelevare il proprio figlio,
oltre l’orario di chiusura del Centro Socio Educativo, dovrà essere corrisposta una quota aggiuntiva a copertura della spesa
inerente la prestazione lavorativa dell’educatore, che dovrà trattenersi al centro oltre il normale orario di lavoro.
- fino a 30 minuti di ritardo andrà corrisposta la
quota di:
Euro 10,00 al primo ritardo
Euro 12,00 al secondo ritardo (nello stesso anno scolastico)
Euro 14,00 al terzo ritardo e successivi (nello stesso anno

- oltre 30 minuti di ritardo andrà corrisposta la quota di:
Euro 20,00 al primo ritardo
Euro 24,00 al secondo ritardo (nello stesso anno scolastico)
Euro 28,00 al terzo ritardo e successivi (nello stesso anno
scolastico)

scolastico)

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Istruzione – P.le Beccaria n. 1 – Conegliano e-mail: scuola@comune.conegliano.tv.it tel. 0438 413204 – Orario di apertura al pubblico previo appuntamento: lunedì ore 16.00-17.30; martedì e giovedì ore 9.00-13.00,
e consultare il sito internet www.comune.conegliano.tv.it (percorso: Sportello Famiglia – Studenti)
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