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Servizi educativi
MENSA SCOLASTICA
NUOVO SISTEMA TARIFFARIO
L’Amministrazione Comunale dall’a.s. 2013/2014 ha
introdotto, come richiesto dalle famiglie, un nuovo
sistema di calcolo della retta relativa al servizio di
refezione scolastica della scuola dell’infanzia e
primaria a tempo pieno.
Il costo del servizio viene così determinato:
• quota fissa mensile di fruizione del servizio (€ 26,00
mensili);
• tariffa a pasto effettivamente consumato (€ 3.50 a
pasto).
Inoltre mantenendo le agevolazioni relative al valore
ISEE ha introdotto il sistema tariffario a “ ISEE
lineare” che consente di determinare la quota a carico
dell’utente proporzionalmente alla sua capacità di
compartecipazione, rilevata dal valore ISEE. Per cui ad
un valore minimo e massimo di ISEE corrisponde un
importo minimo e massimo da pagare e fra questi due
estremi la tariffa a carico dell’utente sarà
progressivamente incrementata in relazione alla
crescita dell’ISEE stesso.
Valore ISEE fino a € 3.600,00: esonero totale
Valore ISEE oltre € 18.000,01: tariffa ordinaria
ESEMPIO DI CALCOLO
ISEE DELL’UTENTE € 6.000,00
COSTO DEL SERVIZIO € 98.00
18.000,01:6.000,00= 98.00:X
X = 32,66 retta dell’utente
Permangono le “agevolazioni tariffarie”, pari al 25%
della retta, nei seguenti casi:
• nuclei familiari monoparentali (genitori separati
legalmente, ragazza madre o ragazzo padre), ove non
siano presenti altri componenti muniti di reddito;
• bambini portatori di handicap certificato;
• bambini soggetti a terapie che comportano spese
ricorrenti pari al 50% della retta dovuta.
Permangono, inoltre, le “agevolazioni tariffarie”
relative alla fruizione del servizio da parte di più figli:
2° figlio sconto 15%; 3° figlio sconto 25%; 4 figlio e
oltre sconto del 50%.

a cura di Carmen Pacini
I NON RESIDENTI non usufruiscono delle riduzioni
di alcun genere.
Il sistema tariffario per gli utenti della scuola primaria
tempo prolungato resta invariato e pertanto è previsto
il pagamento di una quota annuale fissa di € 88,00.
Non solo l’A.C. ha lasciato invariate le rette rispetto
lo scorso anno, senza prevedere aumenti e
adeguamenti, ma con l’introduzione del nuovo
sistema di calcolo l’utente potrà usufruire di un
ulteriore sconto legato alla fruizione o meno del
pasto. Pertanto il bambino che per motivi diversi non
frequenterà la scuola non è tenuto al pagamento del
buono pasto ma solo della quota fissa.
Inoltre con l’applicazione dell’ISEE lineare le rette
agevolate risulteranno più basse rispetto a quelle
previste lo scorso anno con il sistema di ISEE a fasce.

TRA ESONERI E SCONTI…
L’Amministrazione Comunale applica da qualche
hanno agli utenti dei servizi educativi (mensa e
trasporto scolastico, asilo nido e centri estivi) le
seguenti riduzioni sul pagamento della retta:
• fasce ISEE
• sconto per fratelli e sorelle
• sconti per alunni diversamente abili
• esoneri per nuclei familiari in difficoltà
Per l’anno scolastico 2012/2013, tra esoneri e sconti,
l’A.C. ha concesso contributi per un totale di circa
37.000,00 euro.
Anche per il futuro anno scolastico si intende
proseguire negli aiuti alle famiglie affinché l’istruzione
resti un diritto per tutti.

CONTRIBUTI ECONOMICI A
FAVORE DI STUDENTI DISABILI
Si INFORMA che la Regione Marche ha emanato un
bando per la concessione di un contributo economico per
persone con disabilita’ per la frequenza di corsi
universitari e post-universitari
La richiesta di contributo dovrà essere presentata al Comune di
Gradara e da questo trasmessa alla Regione Marche entro il
giorno 10 ottobre 2013, pertanto saranno valutate solo le
domande pervenute in tempo utile.

Servizi sociali
CONTRIBUTO ECONOMICO PER
ACQUISTO LIBRI DI TESTO
A.S. 2013/14
La Regione Marche, a favore delle famiglie
economicamente più disagiate, eroga un contributo
economico, tramite i Comuni, per sostenere la spesa
per l’acquisto dei libri di testo.
DESTINATARI
Possono presentare domanda le famiglie di alunni:
• frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo
grado;
• residenti a Gradara;
• con l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore
a € 10.632,94 (redditi 2013, periodo d’imposta 2012).
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda deve essere compilata su apposito modello
in distribuzione presso l’ufficio Servizi Educativi del
Comune
oppure
scaricabile
sul
sito
www.comune.gradara.pu.it e consegnata all’ufficio
protocollo del Comune entro il
05 OTTOBRE 2013.
Alla domanda occorre allegare la documentazione
relativa all’acquisto dei libri (scontrini, ricevute, ecc).
NOTIZIE FLASH ISTRUZIONE

IL TRASPORTO SCOLASTICO
Si ricorda alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico che dal 2 al 14 settembre 2013 l’interessato
dovrà presentarsi presso l’ufficio servizi educativi del Comune per il
rilascio o aggiornamento del tesserino scolastico accompagnato dal
versamento della quota di compartecipazione, € 130.00 annuali.
Vedi TiINFORMO di agosto.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO
PUBBLICO
Tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e
grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane hanno
diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata sui mezzi
di T.P.L. su gomma, ferrovia e automobilistica, limitatamente al
percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio.
I requisiti richiesti sono:
•
Residenza nella regione marche;
•
Valore ISEE inferiore a € 13.000,00.

AGEVOLAZIONI DAL PAGAMENTO DELLE
RETTE SCOLASTICHE A.S. 2013/2014
Si ricorda che la domanda per ottenere agevolazioni relative al
pagamento delle rette scolastiche deve essere presentata entro:
il 14 settembre per il servizio di trasporto
il 19 ottobre per i servizi di refezione scolastica, scuola dell’infanzia
e asilo nido.
E’ SUFFICIENTE PRESENTARE UNA DOMANDA UNICA
PER TUTTI I SERVIZI.

LE FAMIGLIE FANNO “CENTRO”
PROGRAMMA 2013
Il Centro per le famiglie APRE sabato 28
SETTEMBRE 2013 alle ore 16.00 presso il
Centro di aggregazione Polivalente sito in via
Mercato, 10.
In tale occasione sarà presentato il programma delle
attività organizzate per il periodo ottobre-dicembre
2013 che prevede interventi rivolti ai bambini 0-6 anni
e alle loro famiglie: informazione, giochi, incontri a
tema, gruppi di confronto e scambio.
Non perdete l’occasione di provare nuove
esperienze!!!
Vi aspettiamo.

LA SETTIMANA MONDIALE
DELL’ALLATTAMENTO
MATERNO
Anche Gradara celebra la settimana
mondiale dedicata all’allattamento al
seno organizzando alcune iniziative pubbliche in
collaborazione con il gruppo di auto mutuo aiuto
“Allattamento e dintorni…”.
La settimana si apre il giorno 28 settembre con
l’inaugurazione del servizio centro per la famiglie e
prosegue con i seguenti incontri:
Lunedì 30 settembre 2013 ore 17.00
“Il latte materno non si scorda mai”
dalla campagna ministeriale
Dott.ssa Fariba Asgari Ostetrica ASUR AV1 di Pesaro
Mercoledì 2 ottobre 2013 ore 17.00
Allattamento e Svezzamento naturale
Dott.ssa Silvia Sciacca – naturopata
esperta in "Scienze e Tecniche Psicologiche".
Venerdì 4 ottobre 2013 ore 17.00
Depressione post-parto
Dott. Marco Maroccini Psicologo ASUR AV 1 di
Pesaro
Sabato 5 ottobre 2013 ore 16.0
Allattiamo al Castello
Sosteniamo l’allattamento materno0
Appuntamento al Giardino degli ulivi
Non mancate!!

SCADENZE
HOME CARE PREMIUM 30 settembre 2013
(vedi TiINFORMO di maggio).

Per informazioni, bandi e modulistica rivolgersi a:
Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile Settore –
Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
demografici – Tel. 0541/823939
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
e-mail: giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it
Dott.ssa Stefania Vicentini – Assistente Sociale –
Tel. 0541/823936
e-mail: stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it

Rag. Enrica Giommi – Istruttore amministrativo –
Tel. 0541/823905
e-mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it

