SERVIZIO DI POST ORARIO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA FRAZIONE BRICCO DI CHERASCO
2020/2021:
Il servizio di POST ORARIO è disponibile nei giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
AMMISSIONE AL SERVIZIO:
Il servizio è concesso esclusivamente agli utenti in regola con i pagamenti della retta dell'anno
precedente. Gli utenti che ai controlli risulteranno non in regola con i pagamenti, non saranno
ammessi al servizio;
TARIFFE:
I genitori degli alunni interessati al servizio, potranno scegliere una delle seguenti formule:




Iscrizione per l’intero anno scolastico:
Iscrizione periodo Settembre / Gennaio:
Iscrizione periodo Febbraio / giugno:

€. 168,00
€. 95,00
€. 95,00

AGEVOLAZIONI:
1)

Agevolazioni legate al numero di famigliari che utilizzano il servizio:
 Per le famiglie con 2 o più utenti:
sconto del 10% sul totale delle rette;

2)

Esenzioni legate a situazioni lavorative:

Sono rivolte alle famiglie, monoreddito, residenti nel Comune di Cherasco, nelle quali il genitore,
unica fonte di reddito, si trovi, al momento della richiesta:
 in mobilità: esenzione totale
 in disoccupazione ordinaria: esenzione totale
 in cassa integrazione a zero ore (ordinaria, straordinaria, in deroga): esenzione totale
 in cassa integrazione non a zero ore (ordinaria, straordinaria, in deroga): esenzione
parziale - 50%
3)

Esenzioni legate al reddito:

Le agevolazioni inerenti le fasce di reddito (ISEE) sono applicabili solo se viene osservata la sotto
riportata condizione:
 Entrambi i genitori devono essere impegnati in attività lavorative;
Determinazione fasce I.S.E.E.:
 Con I.S.E.E. pari ad €. 0,00 corredato da relazione dei servizi sociali territoriali, dalla quale
emerga l’effettivo disagio economico / famigliare del bambino:

esenzione totale; qualora non fosse possibile esibire tale relazione, verrà applicata la
percentuale di riduzione prevista nella fascia successiva;
 I.S.E.E. da €. 0,01 ad €. 7.000,00:
Esenzione parziale: sconto del 25%;
Per poter accedere alle agevolazioni legate al reddito, è necessario formulare apposita richiesta
presso l’ufficio istruzione del Comune di Cherasco.
La documentazione da esibire è la seguente:
Copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità rientrante nei parametri sopra elencati;
Copia di un documento di identità;
Relazione dei servizi sociali territoriali (per i casi con I.S.E.E. pari ad €. 0,00 – ove possibile);
Documentazione comprovante l’impegno lavorativo di entrambi i genitori;
L’accertamento della situazione economica degli istanti per l’esenzione / riduzione dal pagamento
dei servizi scolastici può, in alternativa al modello I.S.E.E, avvenire attraverso la relazione da parte
dei servizi sociali od altre fattispecie che possono essere individuate dall’ufficio Istruzione.
4)

Esenzioni legate a particolari situazioni certificate:




Studente in affido famigliare: Esenzione totale
Studente indicato dagli articoli 3 e 4 della Legge 104/92: Esenzione totale

**********
Le agevolazioni non sono cumulabili; qualora si verifichi il caso che l’utente si trovi nella condizione
di poter usufruire di più agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole all’utenza.
E’ demandata all’ufficio istruzione, la facoltà di stabilire la decorrenza dell’esenzione / riduzione dal
pagamento dei servizi scolastici, a seguito della istanza presentata dagli aventi diritto;

SERVIZIO DI POST ORARIO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CHERASCO 2020/2021:
Il servizio di POST ORARIO è disponibile nei giorni:
dal lunedì a venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
AMMISSIONE AL SERVIZIO:
Il servizio è concesso esclusivamente agli utenti in regola con i pagamenti della retta dell'anno
precedente. Gli utenti che ai controlli risulteranno non in regola con i pagamenti, non saranno
ammessi al servizio;

TARIFFE:
I genitori degli alunni interessati al servizio, potranno scegliere una delle seguenti formule:
 Iscrizione per l’intero anno scolastico:
 Iscrizione periodo Settembre / Gennaio:
 Iscrizione periodo Febbraio / Giugno:

€. 163,00
€. 93,00
€. 93,00

AGEVOLAZIONI:
1)

Agevolazioni legate al numero di famigliari che utilizzano il servizio:
 Per le famiglie con 2 o più utenti:
sconto del 10% sul totale delle rette;

2)

Esenzioni legate a situazioni lavorative:

Sono rivolte alle famiglie, monoreddito, residenti nel Comune di Cherasco, nelle quali il genitore,
unica fonte di reddito, si trovi, al momento della richiesta:
 in mobilità: esenzione totale
 in disoccupazione ordinaria: esenzione totale
 in cassa integrazione a zero ore (ordinaria, straordinaria, in deroga): esenzione totale
 in cassa integrazione non a zero ore (ordinaria, straordinaria, in deroga): esenzione
parziale - 50%

3)

Esenzioni legate al reddito:

Le agevolazioni inerenti le fasce di reddito (ISEE) sono applicabili solo se viene osservata la sotto
riportata condizione:
1)

Entrambi i genitori devono essere impegnati in attività lavorative;

Determinazione fasce I.S.E.E.:

 Con I.S.E.E. pari ad €. 0,00 corredato da relazione dei servizi sociali territoriali, dalla quale
emerga l’effettivo disagio economico / famigliare del bambino:
esenzione totale;
qualora non fosse possibile esibire tale relazione, verrà applicata la percentuale di
riduzione prevista nella fascia successiva;
 I.S.E.E. da €. 0,01 ad €. 7.000,00:
Esenzione parziale: sconto del 25%;
Per poter accedere alle agevolazioni legate al reddito, è necessario formulare apposita richiesta
presso l’ufficio istruzione del Comune di Cherasco.
La documentazione da esibire è la seguente:
Copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità rientrante nei parametri sopra elencati;
Copia di un documento di identità;
Relazione dei servizi sociali territoriali (per i casi con I.S.E.E. pari ad €. 0,00 – ove possibile);
Documentazione comprovante l’impegno lavorativo di entrambi i genitori;
L’accertamento della situazione economica degli istanti per l’esenzione / riduzione dal pagamento
dei servizi scolastici può, in alternativa al modello I.S.E.E, avvenire attraverso la relazione da parte
dei servizi sociali od altre fattispecie che possono essere individuate dall’ufficio Istruzione.
4)

Esenzioni legate a particolari situazioni certificate:




Studente in affido famigliare: Esenzione totale
Studente indicato dagli articoli 3 e 4 della Legge 104/92: Esenzione totale

**********
Le agevolazioni non sono cumulabili; qualora si verifichi il caso che l’utente si trovi nella condizione
di poter usufruire di più agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole all’utenza.
E’ demandata all’ufficio istruzione, la facoltà di stabilire la decorrenza dell’esenzione / riduzione dal
pagamento dei servizi scolastici, a seguito della istanza presentata dagli aventi diritto;

