REGOLAMENTO
SERVIZI DI ANTICIPO E POSTICIPO I.C. SANTA LUCIA
Anno 2022-2023
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Per l’anno scolastico 2022-23 i servizi di anticipo e posticipo per i diversi plessi sono così
organizzati:

Scuola primaria “Diaz” e
“Rodari” – anticipo

Da lunedì a venerdì

330 €

Scuola primaria “Diaz” e
“Rodari” - posticipo

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì

Mensa e Spazio Compiti

Dalle 13.10 alle 14.10 mensa

68 €

Solo mercoledì

Dalle 14.10 alle 17.10 spazio compiti

255 €

dalle ore 7.30 alle ore 8.25
270 €

Dalle ore 16.10 alle ore 17.10

Scuola “Rodari”
Scuola “Diaz”
Scuola secondaria “S. Lucia”

Dalle 13.00 alle 14.00

Servizio mensa

Un giorno

68 €

Due giorni

136 €

Tre giorni

204 €

Quattro giorni

272 €

Ogni tipologia di servizio verrà attivata con un minimo di 10 bambini-ragazzi iscritti.
I servizi verranno attivati a partire dal 26 settembre 2022.

PAGAMENTO
È previsto il pagamento di 2 rate, una prima rata a settembre pari a 100,00€, da versare dopo aver
ricevuto conferma da parte della segreteria della cooperativa Alchimia dell’avvenuta accettazione
della domanda.
Tale quota non verrà restituita in caso di rinuncia. La seconda rata sarà da versare nel mese di
gennaio 2023.
Il conto corrente sul quale effettuare il versamento è il seguente:
COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA
BANCO POPOLARE (EX CREDITO BERGAMASCO)
IT 77N0503411121000000004094
Causale:
Nome scuola e Cognome Nome bambino e numero della rata
Il pagamento avverrà in due rate:
• prima rata di 100 euro a settembre dopo la conferma di accettazione
• seconda rata a gennaio 2023
Il costo del servizio è forfettario, non “a prestazione”. Dal costo non saranno quindi decurtati i
giorni di assenza. Tutti i costi indicati includono IVA al 5%.
Per il servizio mensa gli importi non comprendono il costo del pasto che sarà versato direttamente
all’azienda di ristorazione individuata o al Comune secondo le consuete modalità e si riferiscono
solo all’affiancamento educativo durante la mensa e lo spazio compiti.
Per i fratelli dal secondo in poi viene applicato uno sconto del 10%

ISCRIZIONI
L’iscrizione è annuale e si riferisce all’anno scolastico in corso.
Per iscriversi è necessario effettuare i seguenti passaggi:
• Compilare il modulo di iscrizione entro venerdì 16 settembre 2022 al seguente link:
https://forms.gle/PkVLhTW26v468sdo6

• Attendere la conferma dalla segreteria della cooperativa ed effettuare versamento della
prima rata pari a 100 euro;

• Per il servizio mensa, effettuare
(servizionline.comune.bergamo)
l’erogazione del pasto calcolerà i
comunicata mensilmente (tutti i
“ristorazione scolastica”).

l’iscrizione attraverso il sito del Comune di Bergamo
per l’erogazione del pasto. La ditta che gestirà
pasti effettivamente consumati e la fatturazione verrà
dettagli sul sito del Comune. Cercare “scuola”, poi

OBBLIGHI
Per questioni di responsabilità e assicurazione, in assenza del pagamento della prima rata non sarà
possibile accedere ai servizi. In particolare per la scuola secondaria non è quindi sufficiente
l'iscrizione al servizio comunale di erogazione del pasto.

Per eventuali informazioni scrivere a:
barbarapanarari@coopalchimia.it

Bergamo, 6 settembre 2022

