COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

ISCRIZIONE AL SERVIZIO E TARIFFE
L’Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di Post-scuola presso il plesso scolastico di Via del
Praticcio a Limite sull’Arno. Uno spazio di gioco, relazioni, esperienze e creatività per i bambini
dell’infanzia e delle scuole primarie.

INIZIO DEL SERVIZIO 02 ottobre 2017 dal lunedì al venerdì. Il servizio sarà svolto da una Ditta
specializzata e si svolgerà dal lunedì al venerdì nelle giornate previste dal calendario scolastico
2017/2018.
ATTIVAZIONE almeno 10 iscritti. Nel caso non sia raggiunto il numero di 10, l’inizio delle attività sarà
soggetto a valutazione da parte dell’Amministrazione comunale. Sarà cura dell’Ufficio Servizi Scolastici
comunicare la conferma dell’avvio del servizio.

ORARIO

POST – SCUOLA dalle ore 16:30 alle ore 18:00;
LUDOTECA
dalle ore 17:00 alle ore 18:00;

COSTI e’ previsto un costo del servizio che le famiglie dovranno pagare anticipatamente al gestore:
- 3 mesi € 120;
- 1 mese € 45;
- 10 entrate-tessera per la ludoteca a validità trimestrale € 40;
Le modalità di pagamento saranno comunicate al termine delle iscrizioni. Non è prevista alcuna riduzione
o rimborso del contributo in conseguenza di frequenze ridotte, siano le stesse giornaliere, settimanali o
mensili.
Per comprovate esigenze degli utenti - verificata la fattibilità da parte dell’Ufficio Servizi Scolastici – può essere
richiesto il trasporto scuolabus dal plesso scolastico frequentato dall’utente al plesso scolastico di Via del Praticcio a
Limite sull’Arno dove si svolge il servizio post-scuola (solo andata).Costo del servizio trasporto € 5,00 mensili da
pagarsi anticipatamente al Comune con le modalità che saranno comunicate al termine delle iscrizioni.

ISCRIZIONI DAL 2017 E’ POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
ESCLUSIVAMENTE ON LINE ENTRO IL 09 SETTEMBRE 2017.
L’Amministrazione Comunale si riserva di accogliere o meno eventuali domande tardive, pervenute dopo
la suddetta data.
COME FARE PER ISCRIVERSI ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI
Per poter effettuare l'iscrizione on line ai servizi scolastici è necessario che il genitore sia in possesso di
email e codice fiscale al fine di ottenere le credenziali di accesso al portale dei servizi on line del comune.
Collegarsi al sito internet del Comune “www.comune.capraia-e-limite.fi.it" e utilizzare il link in home
page “ISCRIZIONI ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI E RICHIESTA AGEVOLAZIONI”.
In caso di necessità per effettuare l'iscrizione ON LINE è possibile avvalersi dell’assistenza dell’Ufficio
Servizi Scolastici ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.
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