ISCRIZIONE SERVIZI EXTRA SCOLASTICI A.S. 2021/2022
L’iscrizione ai servizi scolastici di mensa, trasporto scolastico, pre-orario, post-orario, assistenza alla mensa
deve essere rinnovata ogni anno scolastico, anche per i servizi già usufruiti nell’anno scolastico precedente.
L’accesso ai servizi scolastici è concesso esclusivamente agli utenti in regola con i pagamenti della retta
dell'anno precedente.
L’istanza ai servizi scolastici implica l’iscrizione ai servizi in oggetto per l’a.s. 2021/2022 e pertanto prevede
il pagamento dello stesso nelle modalità e nei tempi stabiliti. Il mancato utilizzo del servizio richiesto non
comporta la cancellazione dello stesso: se si intende dare disdetta dal servizio occorre presentare apposita
istanza presso l’ufficio istruzione del Comune.
Per gli alunni che frequentano l’Istituto scolastico Gallaman i servizi di mensa, pre-orario, post-orario non
dovranno essere richiesti al Comune, ma all’Istituto stesso.

SERVIZIO DI POST ORARIO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022:
Il servizio di POST ORARIO è disponibile nei giorni:
per la Scuola dell’Infanzia di Bricco De Faule dal lunedì a venerdì in orario 16.00 – 18.00;
per la Scuola dell’Infanzia di Cherasco capoluogo dal lunedì al venerdì in orario 16.30 – 18.00.

TARIFFE:
I genitori degli alunni interessati al servizio, potranno scegliere una delle seguenti formule:
Intero anno scolastico

160,00 €

1° quadrimestre

90,00 €

2°quadrimestre

90,00 €

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022:
Il servizio di POST ORARIO è disponibile nei giorni:
per la Scuola Primaria di Cherasco capoluogo (NO Gallaman):
 5 gg/settimana: Lunedì, mercoledì, venerdì in orario 12.30 – 18.30, Martedì in orario 16.30 – 18.30,
Giovedì in orario 16.00 – 18.30.
 3 gg/settimana: Lunedì, mercoledì, venerdì in orario 12.30 – 18.30
per la Scuola Primaria di Roreto di Cherasco e per la Scuola Primaria di Bricco De Faule:
 5 gg/settimana: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì in orario 16.30 – 18.30, venerdì in orario 12.30 –
18.30
 Max 3 gg/settimana tra lunedì, martedì, mercoledì, giovedì in orario 16.30 – 18.30, venerdì in orario
12.30 – 18.30

TARIFFE:
I genitori degli alunni interessati al servizio, potranno scegliere una delle seguenti formule:
per la Scuola Primaria di Cherasco capoluogo (NO Gallaman):
Intero anno scolastico 5gg/sett

500,00 €

1° quadrimestre 5gg/sett

300,00 €

2°quadrimestre 5gg/sett

300,00 €

Intero anno scolastico 3gg/sett

300,00 €

1° quadrimestre 3gg/sett

180,00 €

2°quadrimestre 3gg/sett

180,00 €

per la Scuola Primaria di Roreto di Cherasco e per la Scuola Primaria di Bricco De Faule:
Intero anno scolastico 5gg/sett

400,00 €

1° quadrimestre 5gg/sett

220,00 €

2°quadrimestre 5gg/sett

220,00 €

Intero anno scolastico max 3gg/sett

250,00 €

1° quadrimestre max 3gg/sett

135,00 €

2°quadrimestre max 3gg/sett

135,00 €

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2021/2022:

Il servizio di POST ORARIO è disponibile nei giorni:
 3 gg/settimana: Lunedì, mercoledì, venerdì in orario 13.00 -18.30.

TARIFFE:
I genitori degli alunni interessati al servizio, potranno scegliere una delle seguenti formule:
Intero anno scolastico 3gg/sett

260,00 €

1° quadrimestre 3gg/sett

160,00 €

2°quadrimestre 3gg/sett

160,00 €

SERVIZIO PRE ORARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
Il servizio segue gli orari sotto riportati:








Scuola Infanzia Capoluogo:
dal lunedì al venerdì 7.30 - 8.30;
Scuola Infanzia Bricco:
dal lunedì al venerdì 7.15 - 8.15;
Scuola Primaria Cherasco:
dal lunedì al venerdì 7.15 - 8.15;
Scuola Primaria Roreto:
dal lunedì al venerdì 7.30 - 8.30;
Scuola Primaria Bricco:
dal lunedì al venerdì 7.15 - 8.15;
Scuola Secondaria 1° Capoluogo:
dal lunedì al venerdì 7.30 – 8.00;
Scuola Secondaria 1° Roreto: dal lunedì al venerdì 7.30 – 8.00;

TARIFFE:
I genitori degli alunni interessati al servizio, potranno scegliere una delle seguenti formule:
Intero anno scolastico

87,00 €

1° quadrimestre

55,00 €

2°quadrimestre

55,00 €

TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO A.S. 2021/2022:
TARIFFE:
Intero anno scolastico A/R

385,00 €

Intero anno scolastico solo andata/ solo ritorno

232,00 €

Intero anno scolastico solo ritorno max 3 corse/sett

108,00 €

ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022:
AMMISSIONE AL SERVIZIO:
Servizio rivolto agli alunni che vogliono usufruire del servizio di refezione nei giorni di NON RIENTRO E
CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI POST ORARIO
TARIFFE:
Intero anno scolastico

85,00 €

1° quadrimestre

55,00 €

2°quadrimestre

55,00 €

N.B.: Il servizio di trasporto, per gli alunni che usufruiranno del presente servizio, resterà a cura dei
genitori.

MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022:
TARIFFE:
Per la Scuola dell’Infanzia

€. 4,00 I.V.A. inclusa a pasto

Per la Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo
grado

€. 4,17 I.V.A. inclusa a pasto

