Doposcuola di Breda Cisoni

Per chi?
Il doposcuola di Breda Cisoni si rivolge ai bambini che frequentano le classi della scuola primaria. In
alcuni casi, a richiesta dei genitori, sono ammessi anche bambini che frequentano la scuola media.

Dove e quando
Il servizio di doposcuola si svolge presso i locali della ex scuola primaria di Breda Cisoni dal lunedì al
venerdì dalle ore 12,45 alle ore 18,00.
Il doposcuola è un servizio declinato sulle esigenze di ogni singola famiglia e di ogni singolo bambino.
E’ lasciata, infatti, la possibilità ai genitori di iscrivere il proprio figlio per un numero di giorni che può
variare da uno a cinque, per consentire ai ragazzi di svolgere anche altre attività (ad esempio sportive,
musicali, artistiche, ecc…).
Sono previsti due orari di accesso:
-

Alle ore 12,45 per chi usufruisce del trasporto scolastico e del servizio di mensa;
Dalle ore 13,30 alle ore 14,00 per chi non usufruisce della mensa

L’orario di uscita è libero a partire dalle ore 16,00.
I genitori che rientrano dal lavoro possono ritirare i propri figli a qualsiasi ora successiva alle ore
16,00.

Giornata tipo
Ore 12,30-12,45
Ore 12,45-13,30
Ore 13,30-14,00
Ore 14,00-16,00
Ore 16,00-16,15
Ore 16,15-18,00

Servizio di trasporto scuolabus con partenza dalla scuola primaria di Sabbioneta
Servizio mensa con assistenza del personale incaricato
Attività ludiche non strutturate
Compitazione con la presenza di educatori
Merenda
Attività ludico-ricreative con partecipazione di esperti (teatro, musica) o attività di
manipolazione e lavoretti.

Servizio di trasporto

Il servizio di trasporto è garantito giornalmente mediante scuolabus con partenza alle ore 12,30 dalla
scuola primaria di Sabbioneta per coloro che scelgono il primo orario di entrata.
All’uscita non è previsto servizio di trasporto. I genitori si occuperanno di ritirare i figli all’orario
desiderato.

Mensa
Il servizio pasti è assicurato mediante fornitura da parte della ditta Cooperativa S. Lucia Onlus e
provengono dal centro cottura di Martignana di Po.
I pasti sono forniti nel rispetto delle tabelle dietetiche elaborate dal SIAN di Mantova.
In caso di richiesta di diete particolari è necessario consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione il
certificato medico, prima dell’inizio della frequenza.
Ogni pasto, qualora usufruito, costa € 4,50.

Modalità di presentazione delle domande
Al servizio è possibile accedere previa richiesta scritta da inoltrare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Sabbioneta, Piazza Ducale, 2 – sig.ra Mariateresa Pasquali – Tel. 0375/223018, anche
via mail all’indirizzo: t.pasquali@comune.sabbioneta.mn.it.
I moduli di adesione, oltre che essere in distribuzione presso il suddetto ufficio, sono altresì
scaricabili dal sito del Comune di Sabbioneta all’indirizzo www.comune.sabbioneta.mn.it.

Rinuncia al servizio
Eventuali rinunce al servizio dovranno pervenire per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Sabbioneta.
In caso di rinuncia al servizio o di ritiro del bambino a servizio già avviato, la retta mensile sarà
sospesa dal mese successivo alla comunicazione.

Costi
Frequenza 5 giorni
Frequenza 4 giorni
Frequenza 3 giorni
Frequenza 2 giorni
Frequenza 1 giorni

I FIGLIO

II FIGLIO

€ 105,00
€ 91,00
€ 73,50
€ 56,00
€ 35,00

€ 84,00
€ 72,80
€ 58,80
€ 44,80
€ 28,00

La retta varia a seconda dei giorni di frequenza. Per l’iscrizione del secondo figlio è prevista una
riduzione del 20% della retta.
Alla retta di frequenza sarà da aggiungere il costo dei pasti, qualora usufruiti.

