Scuola dell’infanzia e Nido Santa Maria

BANDO SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
Scuola dell’Infanzia:Comunale Paritaria “ARCOBALENO” Via Indipendenza,19 tel.0522/654298
Statale “IL GIRASOLE”, Via Falasca, 1 tel. 0522/661888
Parrocchiale Paritaria “LOMBARDINI” Via Penelli, 11 tel. 0522/654434
Parrocchiale Paritaria e Nido “S.MARIA” Strada S.Maria, 9 tel. 0522/657145
Iscrizioni anno scolastico 2020-2021
L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE:.
Sono aperte le iscrizioni per i bambini e le bambine nati negli anni 2017, 2016 e 2015 alle Scuole dell’Infanzia:
Comunale Paritaria “Arcobaleno”, Statale “Il Girasole”, Parrocchiale Paritaria “Lombardini” e Parrocchiale Paritaria e Nido “S.
Maria”.
I bambini e le bambine saranno accolti in base al numero dei posti che si renderanno disponibili, determinato sia dalle
disponibilità di bilancio dell’anno 2020, sia dalla capacità ricettiva della struttura.
Le iscrizioni hanno validità fino al termine del ciclo scolastico.
Modalità di iscrizione
Il modulo per la richiesta di iscrizione sarà disponibile presso l’Ufficio Scuola Territoriale (Sede “I Millefiori” Via Costituzione
10/B), presso l’URP e presso le Scuole Parrocchiali, dal 07/01/2020 al 31/01/2020 negli orari di apertura al pubblico e sui siti
internet del Comune di Novellara (www.comune.novellara.re.it) e dell’ASBR (www.asbr.it).
Le iscrizioni saranno raccolte dal 07/01/2020 al 31/01/2020, contemporaneamente a più scuole, con la possibilità di indicare
nello stesso modulo un ordine di preferenza.
Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio competente per la Scuola indicata come 1° scelta:
 All’ufficio Scuola Territoriale, presso Sede “I Millefiori”, Via Costituzione 10/B)il mercoledì dalle ore 9,00 alle 12.30; il giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00; il sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 tel. 0522/655480, solo se si indica come 1° scelta la Scuola dell'Infanzia
Comunale Paritaria "Arcobaleno" o la Scuola dell'Infanzia Statale "Il Girasole". Nelle giornate di martedì 07/01/2020 di venerdì 3101/2020 dalle 9,00 alle 12,30, l’ufficio scuola effettuerà una giornata di apertura straordinaria.
Per un aiuto nella compilazione dei moduli , saranno presenti i mediatori culturali:
- della comunità cinese nelle giornate di : martedì 14/01 e martedì 28/01 dalle ore 14,30 alle ore 16,30
- della comunità indiana/pakistana nelle giornate di: giovedì 23/01, sabato 18/01 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
 Alla Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria "Lombardini" in Via Penelli n.11, solo se si indicata come 1° scelta. Aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45 tel. 0522/654434.


Alla Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria e Nido "S.Maria" in Strada S. Maria n.9, solo se si indicata come 1° scelta.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45, tel. 0522/657145.

Procedimento di ammissione e graduatoria annuale di accesso
Si ricorda che costituisce requisito di accesso ai servizi educativi l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla
normativa vigente.
Per le domande relative alle Scuole dell’Infanzia “Arcobaleno” e“Il Girasole” dal 24 febbraio 2020 l’Azienda provvede a formulare la graduatoria
provvisoria che viene pubblicata per n.15 giorni sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) e sul sito del Comune di Novellara
riferimento ed esposta presso la sede dell'Ufficio Scuola Territoriale. Entro tale termine chi ne ha interesse può formulare rilievi e osservazioni.
Decorso tale termine l'Azienda, valutate le osservazioni,approva la graduatoria in via definitiva con atto a firma del Direttore
L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo i criteri d'ammissione definiti dal vigente Regolamento di accesso ai Nidi e alle Scuole d'Infanzia
dell'Unione Bassa Reggiana visionabile sul sito www.asbr.it.
Le iscrizioni relative alle Scuole Parrocchiali “Lombardini” e “S. Maria” saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero
massimo di capienza.
Le domande eccedenti andranno a formare un’unica lista di attesa per tutte le Scuole, che sarà gestita dall’ASBR, attribuendo i punteggi previsti
dai criteri in vigore.
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Calendario annuale e rette
Per l’anno scolastico 2020-21 , tutte le scuole dell’infanzia, saranno aperte indicativamente da Settembre 2020 a Giugno 2021; con periodi di
sospensione per Natale (2 settimane circa) e Pasqua (1 settimana circa). Nel mese di Luglio verrà effettuato un servizio ridotto rivolto
principalmente agli utenti delle Scuole “Arcobaleno” e “Il Girasole”.
L’Azienda Servizi Bassa Reggiana emette le quote per la frequenza dei servizi educativi stabilite e approvate annualmente con Delibera della
Giunta Comunale
Per le Scuole Parrocchiali le famiglie dovranno rivolgersi direttamente alla sede della scuola stessa
Coloro che, intenderanno chiedere una riduzione della tariffa/quota ,dovranno farne richiesta, ed essere in possesso di attestazione ISEE (nuovo
ISEE (DPCM n.159/2013 DM 7 Novembre 2014)
Le quote mensili applicate per l’a.s. 2019/2020 per le scuole dell’infanzia Arcobaleno e Girasole sono differenziate in fasce in base alla
valutazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE).
In attesa di apposita deliberazione di aggiornamento delle rette per l’a.s. 2020/2021, di seguito indichiamo le rette in vigore per l’anno scolastico
2019/2020:
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "ARCOBALENO"
FASCE
1

REDDITO ISEE

QUOTA QUOTA PASTO
FISSA GIORNALIERA

fino a € 6.000,00

€ 25,00

€ 4,60

da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 38,00
da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 63,00

€ 4,60
€ 4,60

4

da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 101,00

€ 4,60

5

da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 115,00

€ 4,60

6

da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 130,00

€ 4,60

7

da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 150,00

€ 4,60

2
3

8

oltre € 28.000,01

€ 170,00

€ 4,60

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE “GIRASOLE”
FASCE
1

REDDITO ISEE

QUOTA QUOTA PASTO
FISSA GIORNALIERA

fino a € 6.000,00

€ 21,00

€ 5.15

da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 31,00

€ 5.15

3

da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 52,00

€ 5.15

4

da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 83,00

€ 5.15

2

5

da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 94,00

€ 5.15

6

da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 107,00

€ 5.15

7

da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 123,00

€ 5.15

8

oltre € 28.000,01

€ 5.15

€ 140,00

SERVIZIO ORARIO ANTICIPATO (per entrambe le scuole) € 50,00 annui
il servizio di tempo anticipato, dalle 7.30 alle 8.00, è riservato alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e
comprovanti motivi familiari. L’iscrizione è vincolante per l’intero anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute.
SERVIZIO ORARIO PROLUNGATO (per entrambe le scuole) non soggetto a riduzioni per fasce ISEE
Contributo unico mensile : fino alle ore 17,00 € 35,00, fino alle ore 18,00 € 65,00
Settembre : fino alle ore 17,00 € 20,00, fino alle ore 18,00 € 40,00
Dicembre : fino alle ore 17,00 € 28,00, fino alle ore 18,00 € 52,00
il servizio di tempo prolungato, dalle 16.00 alle 18.00, è riservato alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di
gravi e comprovanti motivi familiari. L’iscrizione è vincolante per l’intero anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di
salute.
L’ Ufficio Scuola Territoriale è a disposizione per ogni ulteriore informazioni nella persona di:
Bassoli Irma Mail: i.bassoli@asbr.it  TEL.: 0522/655480
Apertura al pubblico nel mese di gennaio 2020: mercoledì dalle 9,00 alle 12.30;
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.30

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA
Silvia Ronchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 39 del 12.02.1993)
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