Città di Nichelino
Provincia di Torino
Assessorato all’Istruzione

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
Modalità di iscrizione al servizio-Tariffe in uso - Modulo d’iscrizione
Con la presente si rendono note le modalità che disciplinano l’iscrizione ed il pagamento delle
tariffe relative al servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico 2016/2017.
L’ufficio Istruzione della Città di Nichelino in collaborazione con le Direzioni Didattiche, si fa
carico ed organizza nelle scuole dell’infanzia e primarie che raggiungeranno almeno 8/10 iscritti il
servizio di post scuola per la scuola dell’infanzia e di pre e post nella scuola primaria.
Il servizio sarà avviato a partire dal giorno 22 Settembre 2016 e sino al 9 giugno 2017 per la scuola
primaria e 30/6/2017 per la scuola dell’infanzia (compreso salvo diversa articolazione decisa dalla
Dirigenza Scolastica).
Nella scuola dell’infanzia le famiglie potranno così fruire di un orario di funzionamento delle scuole
più ampio rispetto a quello previsto dalla riforma scolastica, consentendo altresì una migliore
compresenza del personale docente statale in orario mattutino.
Le Scuole dell’infanzia nelle quali lo scorso anno scolastico è stato attivato il servizio sono le
seguenti:
materna A. Negri
dalle ore 15,45 alle ore 17,15
materna J.Mirò
dalle ore 15,45 alle ore 17,15
materna H. Andersen dalle ore 15,45 alle ore 17,15
materna A. Frank
dalle ore 16,00 alle ore 17,00
materna J.Piaget
dalle ore 15,45 alle ore 17,15
Il momento del post scuola sarà connotato dallo svolgimento di attività educative, formative,
ludico/creative e motorie. Le attività, saranno svolte in accordo con la Direzione Didattica della
scuola in uno spazio concordato. La gestione delle attività è affidata ad idonea società/cooperativa,
la quale metterà a disposizione anche il materiale ludico-didattico. Gli alunni potranno essere
suddivisi in gruppi omogenei per età e sezione. Il rapporto medio educatore bambino non supererà il
rapporto 1/12;
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Nella scuola primaria il servizio di pre si articola dalle ore 7,30 alle ore 8,30 ed il post dalle 16,30
alle 17,30. L’attività svolta in accordo con la Direzione Didattica nella scuola ed in spazi
concordati, prevede attività ludico- espressive, di movimento, teatrali e corali. Anche qui la gestione
è affidata ad idonea società/cooperativa, la quale metterà a disposizione anche il materiale ludicodidattico. Gli alunni potranno essere suddivisi in gruppi omogenei per età e classe. Il rapporto
medio educatore bambino non supererà il rapporto 1/25. Il servizio sarà avviato al raggiungimento
di almeno 8/10 iscritti, anche dopo la data d’inizio.
Ci si potrà iscrivere anche ad anno scolastico iniziato frazionando la quota annuale.
Per usufruire del servizio è necessario compilare il modulo di domanda qui allegato, quale
iscrizione per l’anno scolastico 2016/2017.
Tariffe
Le tariffe relative alla fruizione del servizio sono state definite con deliberazione n° 13 del
Commissario Straordinario in data 21/4/2016 e si riassumono qui di seguito. Le tariffe definite
rimarranno in vigore per tutta la durata dell’anno scolastico.
-

-

•
•
•
•
•
•

Per i nuclei in cui il bambino e almeno un genitore siano residenti nel Comune di Nichelino
sono previste tariffe agevolate, in funzione del reddito della famiglia misurato con il nuovo
sistema dell’ I.S.E.E. previsto dalla legislazione nazionale. Rilevanti cambiamenti sulla
situazione socio-economica, oltre a variazioni derivanti da eventi quali recente
disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, divorzio, ecc., dopo la definizione della
tariffa, saranno riconsiderate con la presentazione di nuova attestazione I.S.E.E. Per le
attestazioni ISEE che presentano omissioni o difformità, sarà richiesto di presentare nuova
DSU, comprensiva delle informazioni precedentemente omesse o diversamente esposte. In
caso di rifiuto sarà applicata la tariffa massima.
Il cambio di residenza in altro comune, comporta variazione di tariffa, a partire dal mese in
cui il nucleo familiare ha cambiato la propria residenza da Nichelino a fuori città.
La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. comporta l’applicazione della tariffa
massima.
L’applicazione della tariffa agevolata decorrerà dal giorno dell’iscrizione.
Per ottenere le agevolazioni tariffarie, occorre non essere proprietari o intestatari di contratto
leasing di uno o più dei seguenti beni mobili:
Autoveicoli con potenza espressa in kw pari o superiori a 85 e con
immatricolazione inferiore a 5 anni.
Motociclette con potenze espresse in kw superiori a 15 e con immatricolazione inferiore a
5 anni.
Camper con immatricolazione inferiore a 10 anni.
Imbarcazioni iscritte al pubblico registro nautico.
Per le famiglie definite famiglie numerose (3 o più figli) non si considerano gli indicatori
contrassegnati con la lettera a.
Per le famiglie con figli/e diversamente abili non si considerano gli indicatori
contrassegnati con la lettera a.

La contribuzione a carico delle famiglie, sarà calcolata secondo i seguenti parametri:
1. soglia massima di € 13.500,00 corrisponde la retta mensile massima di € 40,00
soglia minima di € 6.200,00 corrisponde la retta mensile minima di € 18,37
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2. ai non residenti viene applicata la retta mensile massima di € 40,00
3. le tariffe inferiori alla quota massima sono determinate in modo proporzionale alla dichiarazione
I.S.E.E.
4. nel caso più fratelli usufruiscono contemporaneamente lo stesso servizio, sono previste riduzioni
in misura del 20% dal 2° figlio. Non è prevista nessuna quota ridotta inferiore a € 18,37;
5. per tutti coloro che usufruiscono della tariffa minima non saranno applicate ulteriori riduzioni per
eventuali pluriutenze;
La tariffa mensile è da intendersi per ciascun servizio, non possono essere previste riduzioni di
pagamento per coloro che usufruiscono di entrambi i servizi o che ne usufruiscono in modo
parziale. Il costo del servizio viene corrisposto per i mesi da ottobre 2016 (pur iniziando a
settembre) a maggio 2017 (pur terminando a giugno), per la scuola primaria e da ottobre 2016 ( pur
iniziando a settembre) a giugno 2017 per la scuola dell’infanzia. La tariffa dovrà essere corrisposta
anticipatamente secondo le seguenti modalità:
- in un’unica soluzione entro il 12/10/2016, con una riduzione del 10%;
- in due soluzioni anticipate, la prima entro il 12/10/2016 con validità fino al 31 Gennaio 2017 e la
seconda entro il 31 Gennaio 2017 con validità fino alla fine dell’anno scolastico.
La riduzione del 10% è applicabile anche per iscrizioni successive al mese di settembre ma non
oltre il mese di gennaio.
La tariffa non potrà essere rimborsata in caso di mancata frequenza del servizio, salvo comprovate e
gravi motivazioni. Il mancato pagamento della tariffa comporterà la sospensione dal servizio.

Iscrizione
Per le richieste di iscrizione/adesione ai servizi deve essere compilato il modello qui allegato ed
inviato all’Ufficio Istruzione con le seguenti modalità:
-

Via e- mail all’indirizzo: scolastici@comune.nichelino.to.it

-

Via Fax al numero 011 6819600

-

Allo Sportello Unico per l’Istruzione – Via Del Pascolo n° 13/A – “Palazzo Torre” –
Nichelino

- Telefono 011/6819.597 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 o
nelle giornate di martedì o giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Pagamenti
Le quote di contribuzione per il Servizio di Pre e Post Scuola dovranno essere effettuati tramite:
- conto corrente postale n. 28258101 intestato a “Comune Nichelino – Servizi Socio-Scolastici –
Servizio Tesoreria”
o
- bonifico bancario intestato al Comune di Nichelino Unicredit banca S.P.A. c/c n°40761183
Codice IBAN: IT21A02008 30651 000040761183, specificando la causale.
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