Guida ai Servizi Educativi Scolastici

PLESSI SCOLASTICI
SCUOLA SECONDARIA I°
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Provinciale,14
10010 Settimo Vittone
Tel 0125-658438 Fax 0125 - 659314
e-mail: TOIC849008@ISTRUZIONE.IT

Capoluogo:
Scuola Primaria “G.Rodari”
Via Roma, 25 - Cell 347 5724746.
Primaria.borgofranco@gmail.com
Scuola Secondaria I° “G.Germanetti Via San Marco n. 8
Tel 0125 751252 Fax 0125 753634
E-mail: borgomedia@libero.it
Scuola dell’Infanzia Gioncaretto Via G.Rossa , 5
Cell 347 9047968.
Fraz . Baio Dora:

Scuola dell’Infanzia “P. Presbitero” Via Nicoletta –
Cell 347 5944145

SERVIZIO DI PRE / POST SCUOLA

SERVIZIO DI TRASPORTO

L’ Amministrazione Comunale offre il servizio di pre e post scuola per i bambini
della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.

L’Amministrazione Comunale offre su tutto il territorio comunale il servizio scuolabus
per i bambini della scuola Primaria e Secondaria di 1°.

Tale servizio offre non solo un’assistenza svolta da personale qualificato, ma
prevede altresì l’effettuazione di attività ricreative; il servizio sarà attivato dal 1°
giorno di scuola previa iscrizione presso l’ufficio scuola del Municipio

Tale servizio sarà attivato dal 1° giorno di scuola previa iscrizione presso l’ufficio
scuola del Municipio.

PALESTRINA

S.Marco

via

ORARIO PRE SCUOLA

7,15 - 8,30

ORARIO POST SCUOLA

16,30 – 18,15

La fruizione del prolungamento di orario comporterà da parte delle famiglie il
versamento mensile di un contributo:
anno scolastico 2020/2021
-

euro 25,00 pre-scuola residenti

-

euro 30,00 pre-scuola non residenti

-

euro 18,00 post-scuola residenti

-

euro 21,00 post-scuola non residenti

I versamenti potranno essere effettuati mediante c/c e o POS presso l’ufficio
scuola.
Per i servizi di pre/post scuola è stata determinata una tariffa mensile fissa,
indipendentemente dai giorni di frequenza. Verranno concesse riduzioni solo in
caso di assenza di durata superiore a 15 giorni e debitamente giustificate da
apposito certificato medico. L’eventuale successiva rinuncia al servizio deve
essere presentata per iscritto.
Le rinunce dovranno pervenire entro il 30 di ogni mese e saranno valide per il
mese successivo.

Il percorso sarà stabilito annualmente in base alle richieste pervenute.
Per l’anno scolastico 2020/2021 è stata determinata una tariffa fissa dell’importo di €
100,00 annui.
Il pagamento potrà essere effettuato in una unica rata entro il 31 dicembre 2020 o in due
rate con scadenza 30 novembre 2020 e 30 aprile 2021.
Il pagamento si potrà effettuare all’ufficio scuola con servizio Bancomat solo nella
giornata di mercoledì dalle ore 8.30/12.30 previo appuntamento oppure mediante
versamento BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.a. IT 13B0306930120100000046038.
Eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata all’ufficio scuola.

Chi può usufruire del servizio di refezione scolastica?

REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica viene fornito a tutti i bambini della scuola
dell’infanzia e delle scuola Primaria e Secondaria 1° con attività previste nel
pomeriggio, i cui genitori ne facciano richiesta. Il menù settimanale viene
vagliato da un dietista dell’A.S.L TO 4 e garantisce un apporto calorico
adeguato. Per i bambini della scuola dell’Infanzia le grammature sono
inferiori e la merenda viene fornita a chi ne fa richiesta.

L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio di refezione scolastica per
i bambini della scuola dell’infanzia,della scuola Primaria e Secondaria di 1°,
previa iscrizione presso l’ufficio scuola del Municipio
Cos’è il servizio di refezione scolastica?
Il servizio di refezione Scolastica viene fornito dal comune di Borgofranco
d’Ivrea, sulla base di un contratto con la ditta appaltatrice. I pasti vengono
preparati al mattino presso la cucina della scuola materna di via G.Rossa. Il
cibo quindi è fresco e non precotto. Il pasto appena preparato viene
confezionato in contenitori in acciaio inox inseriti a loro volta in contenitori
isotermici, tali da garantire la conservazione a temperatura adeguata dei pasti
precedentemente preparati.

Chi può chiedere una riduzione della quota?
Possono richiedere una riduzione della quota pasto le famiglie residenti a
Borgofranco d’Ivrea, il cui indicatore della situazione economica (I.S.E.E.)
non superi € 6.000,00.
Possono inoltre chiedere la riduzione dal pagamento: le famiglie il cui I.S.E.E.
non rientri nella prima fascia e per i quali il Consorzio IN.RE.TE presenti
relazione motivata. Per la compilazione del modello I.S.E.E. le famiglie
potranno rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) territoriali.

Le materie prime utilizzate per la preparazione dei piatti previsti dal menù,
rispettano tutte le caratteristiche merceologiche descritte in una sezione del
capitolato d’appalto predisposta dall’Amministrazione Comunale, al fine di
garantire prodotti di qualità.
Per garantire la qualità del servizio offerto, vengono effettuati dei controlli da
parte della commissione mensa composta da genitori e docenti rappresentanti dei
plessi scolastici che possono recarsi presso la cucina centrale e le mense
scolastiche, per osservare l’operato svolto e poter dare preziose indicazioni
all’Amministrazione Comunale per migliorare il servizio offerto. I componenti
della commissione mensa possono inoltre trasmettere agli uffici comunali
preposti eventuali richieste o suggerimenti. Per costituire la commissione,
l’amministrazione comunale chiede di anno in anno direttamente alle scuole i
nominativi dei docenti e dei genitori disponibili a farne parte.
Quanto costa il servizio alle famiglie?
Anno scolastico 2020/2021
Scuola dell’Infanzia

pasto € 4.60 – merenda

€ 0.50 residenti

pasto € 5,45 - merenda € 0.60 non residenti
Scuola Primaria e Secondaria 1° pasto € 4.75 residenti

A quanto ammontano le riduzioni?
Fino a € 2.346,83
Da € 2.346,84 a € 4.000,00
Da € 4.001,00 a € 6.000,00
-

1 Figlio
2 Figlio
3 o + Figli
retta minima € 2,00
30%
40%
€ 2,00
15%
30%
€ 2.00

Chi può chiedere la riduzione del pagamento della quota?
Le famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE )
rientra nella tabella sopra descritta.
Come effettuare i pagamenti?
I pagamenti si potranno effettuare mediante servizio POS all’ufficio scuola,
servizio POS della Tabaccheria di via Aosta , tramite conto corrente postale n.
30958102 disponibile presso gli uffici postali del Comune o versamento BANCA
INTESA SAN PAOLO S.p.a. IT 13B0306930120100000046038, esibendo la
ricevuta dell’avvenuto pagamento, saranno consegnati i buoni pasto.
I buoni dovranno essere consegnati alle insegnanti giornalmente al momento
dell’entrata in classe. I pasti prenotati entro le ore 9,30 anche se non consumati,
non potranno essere rimborsati.

pasto € 5,50 non residenti

COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA
Provincia di Torino
A chi rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni?
Chi intende ottenere maggiori chiarimenti può telefonate all’ufficio scuola
0125 755813 o in ufficio via Mombarone, 3 osservando il seguente orario:

mercoledì

ANDIAMO A SCUOLA……
INSIEME !

dalle 8,30 alle 12,30

scuola@comune.borgofranco.to.it

2020/2021

Guida per l’utilizzo dei servizi scolastici.

BIBLIOTECA CIVICA
Piazza del Ricetto  0125 751255

Orario di apertura:
MARTEDì –
MERCOLEDì –
GIOVEDì SABATO –

dalle ore 16,00 alle ore 18,00
dalle ore 9,30 alle ore 11,30
dalle ore 16,30 alle ore 18,30
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Servizi offerti dalla biblioteca:
 Lettura in sede
 Il prestito a domicilio di libri e riviste
 Consultazione di enciclopedie e opere varie
 Disponibilità per visite guidate delle scuole

Questi servizi sono assolutamente gratuiti ed
estesi a tutti i cittadini

