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ASSOCIAZIONE ALIGHIERI APS- VIA QUARTO DEI MILLE 175 CESENA TEL. 0547 330678 - 3405562024

            Servizi Educativi INTEGRATI  ALLA  SCUOLA A.S. 2021/22
I servizi educativi integrati alla scuola nascono per dare una risposta ed un sostegno alle famiglie che hanno bisogno di un anticipo o di un

prolungamento dell'orario scolastico, offrendo ai  bambini attività educative, proposte ricreative e assistenza durante i compiti. Nei servizi è presente
personale qualificato con comprovata esperienza.

I servizi, in Convenzione con il Comune di Cesena e in collaborazione con le Direzioni Didattiche, sono gestiti da Associazioni che attraverso
la loro azione sociale offrono alle famiglie un piano di incontro e di confronto culturale ed educativo.

                                                                        
PRE

SCUOLA
 Accoglienza dei bambini all'arrivo
 Attività  ricreative per iniziare bene la giornata a scuola

Rapporto
educativo

1/25

Orario : 7.30-8.15   (costo € 2.50
  giornalieri, in abbonamento)

Orario : 7.55 - 8.15  

Giorni di frequenza settimanale MENSILE SALTUARIO
GIORNALIER

O

FISSO
MENSILE

1  giorno 10.00 3.50 25.00
2   giorni 20.00
3   giorni 30.00
4   giorni 40.00
5   giorni 50.00

POST
SCUOLA

 Accoglienza dei bambini al termine delle lezioni
 Assistenza durante la mensa
 Attività di gioco e  laboratori creativi/espressivi   

Rapporto
educativo

1/20
Orario : 13.15 – 14.15  (costo € 3.50

giornalieri, in abbonamento)  
Da aggiungere il pasto 

(costo €4.50 )
Giorni di frequenza settimanale MENSILE SALTUARIO

GIORNALIER
O

1  giorno 14.00 4.50
2   giorni 28.00
3   giorni 42.00
4   giorni 56.00

 COMPITI  Assistenza nello svolgimento dei compiti                                          
 Attività didattiche in accordo con le insegnanti 
 Progetti  educativi specifici                 

Rapporto
educativo

1/10
Giorni di frequenza settimanale 14.15-16.15  (costo €   8.00 giornalieri, in

abbonamento)        
16.15-17.15

(costo € 4.50 giornalieri)
MENSILE SALTUARIO

GIORNALIER
O

A richiesta

1   giorno 32.00 9.00
2   giorni 64.00
3   giorni 96.00
4   giorni 128.00

Le iscrizioni devono essere effettuate presso i nostri uffici IN PRESENZA oppure ON LINE
A PARTIRE  DAL 6 SETTEMBRE 2021.
VI ASPETTIAMO ALLA RIUNIONE SUI SERVIZI, CHE SI TERRA' MERCOLEDI' 15 SETTEMBRE 2021 ALLE ore 17,30 IN
MODALITA' ON LINE. 



Il Link di accesso sarà disponibile sul nostro sito e sui Social da lunedì 13 settembre.
             

ASSOCIAZIONE ALIGHIERI APS
Via Quarto dei Mille, 175 - Cesena * tel.  0547/330678 - 340/5562024

E-mail : associazionealighieri@yahoo.it - sito: www.associazionealighieri.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO:     PRE, POST SCUOLA e PROLUNGAMENTO  A.S. 2021/22  

Il/la sottoscritto/a

Residente a...via....

Indirizzo  E-mail

Recapito telefonico

Codice fiscale

In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) di:
1° figlio/a 2° figlio 

cognome e nome 
dell'alunno

Classe e sezione

Rientro scolastico
pomeridiano (indicare il

giorno) 
PLESSO SCOLASTICO

Richiesta  servizio 
a partire dal giorno 

Richiedo l’attivazione dei servizi nei giorni indicati ( firmare la richiesta)
1° figlio/a 2° figlio/a – sconto del 10%

PRE POST COMPITI PRE POST COMPITI
A 7.30-8.15 13.15-14.15 14.15-16.15 7.30-8.15 13.15-14.15 14.15-16,15
B 8.00-8.15 8.00-8.15  

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO
integrativo

(ORE 8 - 12)
NON

convenzionato con
il Comune

Al costo di  Euro 20.00 ogni presenza

 
Autorizzo l'Associazione Alighieri APS al trattamento dei dati  personali ai sensi della legge sulla privacy ai sensi del D.
Lgs 30/06/03 n.  196 e successive  modifiche  ed integrazioni.  Il  Responsabile  del  trattamento dei  dati  personali  è  il
Presidente del'Associazione, Donatella Bolongaro.

Dichiaro di conoscere ed accettare le condizioni del servizio.     Data……………………………………………

Firma di accettazione da parte del genitore…………………………………………………



ASSOCIAZIONE ALIGHIERI APS
Le condizioni per accedere ai nostri servizi sono le seguenti:

1. per partecipare al servizio occorre effettuare l'iscrizione presso l'Associazione (Euro 10,00).
 Per nessun motivo possono accedere al servizio bambini non iscritti.

2. la quota della tessera annuale all’associazione e;  al costo di € 10.00 (vale per nucleo famigliare)
3. per frequentare i  suddetti servizi,  e;  obbligatorio inoltrare domanda presso il  Comune di Cesena

entro il 30/06/2021. Entro tale termine, questa puo;  essere effettuata SOLO ON-LINE
4. il costo del pranzo e;  a carico della famiglia e viene registrato nei pasti scolastici
5. i costi dei servizi sopraindicati sono omologati su tutti i distretti scolastici di Cesena 
7. le iscrizioni che perverranno in corso d'anno dovranno essere confermate dal Comune di Cesena

prima di essere attivate dall'Associazione e saranno compatibili con gli spazi disponibili.
8. i  giorni  indicati  nella  presente  richiesta  saranno considerati  come presenza effettiva  e  saranno

comunicati alla scuola che provvedera;  a ordinare i pasti; quindi nel caso di assenza da scuola nei
giorni di frequenza del post scuola, il pasto sara;  cancellato.  Se il bambino e;  presente a scuola e i
genitori non provvedono, al momento dell’ingresso a dare comunicazione dell'assenza al servizio al
personale scolastico o presso gli uffici dell'associazione, il pasto sara;  conteggiato.

9. Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato ogni mese in via anticipata entro il 10 del
mese successivo.  Il mancato pagamento comporta l’esclusione dal servizio.

10. gli orari di ritiro dei bambini devono essere rispettati.  Qualora si verifichino dei ritardi non
giustificati e non comunicati, l'Associazione provvedera;  ad addebitare alle famiglie il sovraprezzo
relativo.  Per il ritiro degli alunni, i genitori dovranno compilare la delega di autorizzazione. Non e;
permesso AI GENITORI di accedere all'interno dei plessi scolastici.

11. in  caso  di  sciopero  del  comparto  scolastico,  la  famiglia  e;  tenuta  a  informarsi  del  normale
svolgimento dei servizi,  che potrebbero essere soppressi per motivi non dipendenti dalla nostra
volonta;

12. il servizio rispetta il calendario scolastico e le scelte di ogni plesso per le aperture e le chiusure del
servizio. E' obbligo delle famiglie informarsi in merito

   13. il termine per la presentazione delle iscrizioni presso l'Associazione e;  INDICATIVAMENTE il 20
settembre  2021.  Si  ricorda  che  l'iscrizione  ai  servizi  offerti  dall'Associazione  e;  subordinata  alla
presentazione on line delle domande al Comune di Cesena, entro il 30 giugno 2021.
  14. le iscrizioni sono subordinate alla compilazione del Patto di Corresponsabilita;  ( Covid 19) da parte
delle famiglie.

SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE DA PARTE DELLA FAMIGLIA  
DIETA SPECIALE (solo per conoscenza dell’educatore referente – le diete sono concordate con il
servizio di refezione scolastica)

L. 104/92  -  certificazione AUSL

Esenzione del pagamento con contributo del Comune (con Isee  <   10.000 €)  : si precisa che
l’esenzione  sara;  effettiva  solo  quando  il  Comune  ci  avra;  comunicato  il  riconoscimento
dell’esonero e avra;  decorrenza dalla data indicata sul documento.
Fino a tale data, il costo dei servizi sara;  calcolato come riportato nella presente e a debito delle
famiglie.
Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di esonero, presso il Comune di
Cesena,relative all'anno scolastico 2021/22, e;  il 15 ottobre 2021 e NON è prorogabile.
Per chi fosse in possesso di ISEE (superiore 10.000 € ma < 20.000 € , IL TERMINE e;  SCADUTO il
31/07/2021.

Le  domande  devono  essere  comunicate  obbligatoriamente  al  Comune  di  Cesena  entro  il  31  luglio  2022,  esclusivamente  ON-LINE  e
successivamente presentata iscrizione presso gli uffici dell'Associazione entro il 10/09/21.


