CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021
Cosa sono
I centri ricreativi estivi sono un servizio educativo
extrascolastico rivolto sia ai bambini delle scuole dell’infanzia
che delle scuole primarie, un luogo d’incontro dove i bambini
possono trascorrere le loro giornate estive nei periodi di
chiusura della scuola. I centri sono gestiti da educatori
esperti e qualificati che organizzano giochi all’aperto,
laboratori di manualità, di teatro, attività ludico-motorie ed
escursioni. L’attività si svolge indicativamente dal termine
delle lezioni scolastiche fino alla fine del mese di luglio, per
cinque giorni alla settimana dalle 8.00 alle 18.00. Sono attivi
per 4 settimane in due scuole dell’infanzia e per 8 settimane in
due scuole primarie. E’ possibile usufruire del pranzo.
Sono organizzati anche corsi di nuoto alla piscina comunale
Ranazzurra.

Come e quando iscriversi
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente online sul sito ecivis (https://conegliano.ecivis.it/ECivisWEB), indicativamente
da fine aprile a metà maggio.
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).
La conferma dell'accettazione dell'iscrizione verrà data tramite
e-mail. Le iscrizioni sono accolte per ordine di arrivo fino ad
esaurimento posti. Qualora il numero di domande superi il
numero di posti disponibili, sarà data precedenza ai residenti.

Come funzionano
Le iscrizioni sono per turni di due settimane consecutive. La
fascia oraria prescelta è unica e vale per tutti i turni di
frequenza. I bambini frequentano l’attività a partire dalle 8.00
fino all’orario prescelto e comunque non oltre le ore 18.00.
Il pagamento della tariffa del centro estivo e dei buoni
pasto va effettuato indicativamente entro fine maggio, pena
l'annullamento dell'iscrizione.
Al termine dell’attività il bambino deve essere ritirato da un
adulto.

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.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
CEDOLE LIBRARIE
In attuazione dell'art. 36 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18,
l'Amministrazione Comunale provvede alla fornitura gratuita dei
libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria
attraverso
il
sistema
della
cedola
libraria.
Entro la fine dell'anno scolastico, il Comune consegna una
cedola
libraria
ai genitori di tutti gli alunni residenti,
che potranno presentarla
alle cartolerie e librerie per il
ritiro dei libri di testo.
Le famiglie degli alunni residenti a Conegliano, ma frequentanti
istituti scolastici ubicati fuori del territorio comunale, dovranno
richiedere via email l'invio della cedola libraria al seguente
indirizzo: scuola@comune.conegliano.tv.it
I genitori degli alunni frequentanti scuole di Conegliano, ma che
non
sono
residenti
nel
Comune,
dovranno
rivolgersi
obbligatoriamente al proprio Comune di residenza.

BUONO LIBRI
E' un contributo regionale per la copertura totale o parziale
della spesa di acquisto dei libri di testo e contenuti didattici
alternativi. Sono esclusi i dizionari.
Possono chiederlo le famiglie degli studenti residenti nella
Regione Veneto che frequentano:
- Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, statali,
paritarie e non paritarie;
- Istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto.
Per poter fare la domanda l'ISEE non deve essere superiore ad €
18.000,00, salvo modifiche.
La domanda si fa esclusivamente via WEB, indicativamente nel
mese di settembre, seguendo le istruzioni che si trovano sul
sito
della
Regione
Veneto
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
Successivamente si completa la domanda presentando tutta la
documentazione presso il Comune di residenza.

******************************************************
Chi necessita di un aiuto per la compilazione delle domande dei
servizi
scolastici
comunali
può
rivolgersi
all'Ufficio
Informagiovani P.le F.lli Zoppas, 70, Orario: Lunedì 09.00 –
12.00; martedì chiuso - da Mercoledì a Venerdì 9.00 - 12.00 e
16.00 – 18.00. informagiovani@comune.conegliano.tv.it -Tel.
0438 413319 / 413403 – Riceve solo su appuntamento.
*******************************************************
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SERVIZIO MENSA

TRASPORTO SCOLASTICO

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

Cos’è

Cos’è

Cosa sono

Il servizio è svolto mediante appalto, garantisce la fornitura
giornaliera del pranzo agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle
scuole primarie e secondarie di I grado statali, fino alla capienza
massima prevista per ciascun plesso. Il menù ruota ogni 8
settimane, è differenziato per fasce d’età, e rispetta la
stagionalità degli alimenti. Viene garantito un menù “speciale” a
bambini affetti da allergie alimentari o altre patologie, nonché a
coloro che per motivi religiosi non possono mangiare particolari
alimenti. I menù sono pubblicati sul sito internet:

Il servizio è svolto mediante appalto, garantisce il trasporto degli
alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado site nel
territorio comunale e copre prevalentemente le zone periferiche
del Comune. Le linee di trasporto attive servono le seguenti
scuole: primarie Campolongo, P. Maset, G. Rodari; Mazzini (solo
viaggio di andata); scuole secondarie di I grado F. Grava e A.
Brustolon. Ogni sede scolastica ha un’area geografica di
pertinenza servita dal servizio di trasporto scolastico. Per
prendere visione dei percorsi attualmente seguiti collegarsi al
sito: https://www.soligoviaggi.it/servizio-trasporto-scolastico-as-2020-2021-comune-di-conegliano

https://conegliano.ecivis.it.

Come e quando iscriversi
Per accedere al servizio mensa scolastica è richiesta
obbligatoriamente ogni anno l'iscrizione online sul sito e-civis
(https://conegliano.ecivis.it/ECivisWEB) indicativamente dal 22
giugno al 31 luglio 2021 (comprende anche la mensa del CSE
doposcuola). L’eventuale ritiro dell’alunno dal servizio va
comunicato per iscritto.
Per poter usufruire del servizio mensa scolastica ed 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 funziona
Il pagamento dei buoni pasto si effettua in anticipo con ricarica
online o attraverso gli esercizi commerciali autorizzati
distribuiti sul territorio. Il pasto viene automaticamente fornito
e addebitato per ogni giornata di mensa prevista dal calendario
scolastico, in base ai rientri della classe di appartenenza del
figlio/a, salvo disdetta da effettuarsi entro le ore 9.00 del
giorno stesso.
Il costo del buono pasto dal 1.1 al 31.8.2021 è il seguente:
€ 4,70 (sc. dell’infanzia e primarie)
€ 4,90 (sc. Secondarie di 1° grado)

Come e quando iscriversi
Le iscrizioni si effettuano online, seguendo una semplice
procedura, indicativamente dal 22 giugno al 31 luglio 2021, sul
sito e-civis (https://conegliano.ecivis.it/ECivisWEB). Decorso il
termine, saranno accolte altre domande solo se vi sarà ancora
disponibilità di posti e se le stesse non comporteranno modifiche
ai percorsi stabiliti. Qualora il numero di domande superi il numero
di posti disponibili, sarà data precedenza ai residenti.
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 funziona
Il servizio di trasporto scolastico garantisce agli alunni il
trasporto di andata e ritorno da scuola in orari e fermate
determinate annualmente, il più vicino possibile all’abitazione. La
tariffa annuale è da pagarsi in due rate: la prima rata entro il 30
ottobre, la seconda entro il 15 febbraio dell’anno solare
successivo.

Agevolazioni tariffarie
- per fratelli: sconto 10%.

Agevolazioni tariffarie per fasce ISEE
Da € 0
a € 7,000,00
tariffa ridotta € 3,80
Da € 7.000,01 a € 9.000,00
tariffa ridotta € 4,30
E’ necessario presentare domanda con attestazione I.S.E.E.
in corso di validità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Per i nuclei familiari residenti a Conegliano con ISEE non
superiore ad € 6.695,91 è possibile acquistare i buoni pasto a
prezzo agevolato. Le domande vanno presentate all'Ufficio
Servizi Sociali indicativamente nel mese di settembre.

- per fasce ISEE: da € 0 a € 7.000,00 sconto 30%; da
7.000,01 a € 12.000,00 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.

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 venerdi, fatti salvi eventuali rientri
scolastici. Non si applicano tariffe ridotte per alunni che
frequentano solo alcuni giorni della settimana. 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. Il bambino al termine dell’attività 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.

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.

