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e
Istituto Comprensivo Scanzorosciate
Via degli Orti, n. 37 - 24020 Scanzorosciate - Tel. 035 661230/Fax 035 655343

PROPOSTA SERVIZIO “PRE-SCUOLA”
SCUOLE PRIMARIE SCANZO, ROSCIATE E TRIBULINA
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio prevede l’utilizzo di alcuni spazi all’interno della scuola per accogliere i bambini in orario
anticipato rispetto alle attività didattiche. I bambini arrivano ad orario differenti e, in attesa dell’inizio delle
lezioni, possono svolgere attività rilassanti come il gioco libero, il disegno, l’ascolto di musica, la lettura,
ecc. Gli educatori sorvegliano i bambini, giocano con loro, intrattenendoli con semplici giochi di movimento,
manuali, in scatola, semplici attività pittoriche.
PERSONALE
Per il servizio in oggetto verranno impegnati educatori che terranno contatti con il personale della scuola e
con la dirigenza scolastica per armonizzare strategie educative. Gli educatori saranno messi a disposizione
dell’Associazione “Giochincorso” di Bergamo che stipulerà specifico accordo con l’istituto comprensivo per
la gestione delle iscrizioni e del servizio. I primissimi giorni di servizio i genitori potranno personalmente
accompagnare i propri figli all’interno dei locali scolastici, intrattenendosi qualche minuto, per avere modo
di conoscere gli operatori. Sono previsti due momenti durante l’anno di incontro tra gli educatori e i genitori
per presentare il servizio e verificarne l’andamento. A giugno verrà comunicata la data del primo incontro.
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio è garantito già dal primo giorno di scuola (settembre 2015) e terminerà con l’ultimo giornata di
lezione (giugno 2016). L’orario del servizio di prescuola va: dalle 7,30 alle 8,25 per la scuola di Scanzo;
dalle 7,30 alle 8,20 per la scuola di Rosciate; dalle 7,30 alle 8,15 per la scuola di Tribulina.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il termine per presentare le iscrizioni al servizio prescuola è fissato per il 30 aprile 2015 presso la
segreteria della scuola Secondaria di primo grado di Scanzorosciate, sede dell’istituto. I moduli in
formato cartaceo sono disponibili presso la segreteria dell’istituto, presso le scuole primarie del territorio, sul
sito dell’istituto www.icscanzorosciate.it e sul sito del Comune di Scanzorosciate
www.comune.scanzorosciate.bg.it.

L’iscrizione è obbligatoria e vincolante per l’intero anno scolastico 2015-2016. Per l’attivazione del
servizio, è necessario che in ogni singolo plesso si raggiunga un minimo di 25 iscritti (e massimo 65). Il
pagamento per il servizio annuale sarà suddiviso in due rate (secondo lo schema sottostante): la prima rata
di 80,00 euro è da versare entro il 30 giugno 2015; la seconda (di quota variabile in base al numero di
iscritti, sarà comunicata successivamente e sarà da versare entro il 30 settembre 2015). Se non si
raggiungesse il minimo d’iscritti per plesso, verrà tempestivamente comunicato e in caso di quote già
versate, esse saranno interamente restituite.
Essendo il servizio regolato da protocollo d’intesa tra l’Istituto comprensivo e l’Associazione
“Giochincorso”, si è convenuto che le rate siano direttamente versate all’Associazione tramite bollettino
postale, allegato alla domanda d’iscrizione, specificando nella causale di versamento, il nome e cognome del
bambino, la scuola e la dicitura Servizio pre-scuola. Per chi volesse effettuare il pagamento con bonifico
bancario le coordinate da utilizzare saranno Poste italiane IBAN IT67Z0760111100000016159246, intestato
a Associazione Giochincorso, Causale: nome e cognome del bambino, la scuola e la dicitura Servizio prescuola.

Numero
educatori

Numero
bambini
iscritti

1° RATA
30/06/15

2° RATA
30/09/15

TOTALE

3 educatori

Da 56 a 65

80,00

80,00

160,00

3 educatori

Da 51 a 55

80,00

95,00

175,00

2 educatori

Da 46 a 50

80,00

55,00

135,00

2 educatori

Da 33 a 45

80,00

95,00

175,00

2 educatori

Da 25 a 32

80,00

110,00

190,00

Se interessati al servizio compilare il seguente modulo e consegnarlo presso la segreteria della Scuola secondaria
di Scanzorosciate, sede dell’istituto entro il 30 aprile 2015

Io sottoscritto __________________________ Genitore dell’alunno________________________________
Dati bambino: nato a _____________________________________ il _______________________________
residente a _____________________Via _______________________________________ recapiti telefonici
__________________________________________________e-mail _______________________________
Per l’anno scolastico 2015/2016 , visto anche il Regolamento CHIEDO di poter iscriversi inderogabilmente
al servizio di PRESCUOLA alla scuola primaria di ___________________, d’impegnarsi a versare le
quote richieste e di accettare pienamente il regolamento qui allegato.

Data ________________

Firma ______________________________
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SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI 2015-2016
PRESCUOLA
REGOLAMENTO INTERNO

I Servizi Integrativi Scolastici sono rivolti ai bambini iscritti alla scuola in cui vengono realizzati gli interventi per
l’anno scolastico di riferimento.
Obiettivi di questi servizi sono:
- integrare l’apertura delle strutture scolastiche nei giorni e negli orari in cui le attività didattiche ed assistenziali
non sono garantite dal personale scolastico;
far conoscere e riconoscere la scuola come spazio d’apprendimento, ma anche come spazio dove incontrare e
ritrovare i coetanei, valorizzando il gioco come strumento di relazione ed apprendimento.
Il servizio di anticipo scolastico prevede l’utilizzo di uno o più spazi all’interno della scuola, per accogliere i bambini in
orario anticipato alle attività didattiche: dalle 7,30 alle 8,25 per la scuola di Scanzo; dalle 7,30 alle 8,20 per la scuola di
Rosciate; dalle 7,30 alle 8,15 per la scuola di Tribulina. I bambini hanno la possibilità di sperimentarsi in giochi
spontanei di aggregazione sotto la guida dell’educatore.
I servizi si avvalgono dell'apporto di educatori appositamente selezionati e formati tra il personale che già proviene da
esperienze di studio e di lavoro nel campo educativo. All’interno dello stesso servizio gli educatori possono cambiare
nel corso dell’anno scolastico.
Al momento dell’iscrizione il genitore deve obbligatoriamente indicare uno o più recapiti telefonici ai quali essere
reperibile per eventuali emergenze.
Al fine di realizzare un servizio che possa meglio rispondere alle esigenze di tutti i bambini, si invitano i genitori a
comunicare il caso in cui il bambino sia seguito da un assistente educatore o da un insegnante di sostegno durante
l’attività scolastica. Sarà cura dell’Associazione, nella persona del responsabile dei servizi integrativi scolastici,
procedere alla valutazione della situazione ed eventualmente richiedere la presenza dell’assistente ad personam anche
durante il servizio a cui il bambino è iscritto, quale condizione necessaria alla frequentazione dello stesso. Il costo
dell’educatore ad personam è a carico della famiglia.
Una polizza assicurativa R.C. copre i servizi e tutti i loro partecipanti.
L’Associazione si riserva in casi gravi e motivati di allontanare provvisoriamente o definitivamente dal servizio i
bambini che creano situazioni di pericolo o disturbo grave.
L’oggettivo venir meno del rapporto di fiducia tra genitori ed Associazione, rappresentata dagli educatori e dal
responsabile del servizio, comporta l’interruzione del servizio.
Il ritiro del bambino dal servizio durante l’anno scolastico non dà diritto ad alcun rimborso perché la quota calcolata per
tutti i genitori è sulla base del numero di bambini iscritti al servizio in oggetto.
Nel caso di rinuncia del bambino prima dell’inizio del servizio verrà restituita la quota di frequenza e trattenuta la quota
associativa .
E’ prevista, prima dell’avvio del servizio, una riunione (specifica per ogni scuola) di presentazione della responsabile
del servizio, degli educatori e delle modalità di svolgimento del servizio stesso.
L’iscrizione al servizio comporta l’accettazione del presente regolamento in ogni suo punto.

