
Ti INFORMO
Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 79 SETTEMBRE 2019 a cura di Carmen Pacini

MENSA SCOLASTICA
Scuola primaria tempo pieno
Scuola dell’infanzia

Il servizio sarà attivato DA LUNEDI 30 SETTEMBRE 
2019
Quota di compartecipazione 
La quota di compartecipazione è così determinata:
quota fissa mensile di fruizione del servizio € 26,00
tariffa a pasto effettivamente consumato   €   3,60
“Agevolazioni tariffarie” relative alla fruizione del ser-
vizio da parte di più figli: 2° figlio sconto 15%; 3° figlio 
sconto 25%; 4 figlio e oltre sconto del 50%.
I NON RESIDENTI non usufruiscono delle riduzioni di 
alcun genere.
La quota di compartecipazione dell’utente al costo del 
servizio viene determinata d’ufficio sommando la quo-
ta fissa alla quota relativa ai pasti effettivamente con-
sumati (n. pasti x 3,60) e successivamente comunicata 
all’utente tramite “l’avviso di pagamento” che sarà in-
viato dalla ditta Gemos (non saranno utilizzati buoni 
pasto).
Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla 
certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) del nucleo familiare, secondo il sistema a 
“ISEE lineare”.
Gli utenti che vorranno usufruire della riduzione del-
la quota di compartecipazione, dovranno compilare la 
“domanda di agevolazione” ed allegare l’attestazione 
ISEE in corso di validità entro il 

5 OTTOBRE 2019

MENSA EXTRASCOLASTICA 19/20

Il servizio di mensa extrascolastica è rivolto priorita-
riamente agli alunni residenti, frequentanti la scuola 
primaria, cui entrambi i genitori svolgono attività lavo-
rativa.
Modalità di funzionamento
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì per un ora dal 
termine delle lezioni (ore 12.50 - ore 13.50). Durante 
la fruizione del pasto i ragazzi saranno affidati ad un 
educatore. I genitori dovranno ritirare i propri figli ga-
rantendo il massimo rispetto dell’orario. Il servizio sarà 
attivato a decorrere DAL GIORNO LUNEDI 30 SET-
TEMBRE 2019 fino al termine dell’anno scolastico.
Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione al servizio, da redigersi su ap-
posito modello già predisposto, dovrà essere consegna-
ta entro il giorno 

21 SETTEMBRE 2019.
La domanda si intende automaticamente accolta, per-
tanto non seguirà altra comunicazione eccetto il caso di 
non accoglimento.
Quota di compartecipazione 
La quota di compartecipazione è così determinata:
quota fissa mensile di fruizione del servizio € 26,00
tariffa a pasto effettivamente consumato   €   3,60
“Agevolazioni tariffarie” relative alla fruizione del ser-
vizio da parte di più figli: 2° figlio sconto 15%; 3° figlio 
sconto 25%; 4 figlio e oltre sconto del 50%.
I NON RESIDENTI non usufruiscono delle riduzioni 
di alcun genere.
Graduatoria
Qualora il numero delle richieste fosse superiore alla 
capacità ricettiva (n. 40 ragazzi), sarà predisposta ap-
posita graduatoria, in ordine decrescente del punteggio 
ottenuto, in base all’orario di lavoro e alla pendolarità.
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POMERIGGIO AL DOPOSCUOLA

Il Servizio Pomeriggio al DopoScuola  offre l’op-
portunità agli alunni di fermarsi a scuola in com-
pagnia di un educatore che organizzerà momenti 
ludico-ricreativi ed educativi. Il servizio viene isti-
tuito con la finalità principale di sostenere le fami-
glie nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Destinatari
Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la scuola 
primaria di Gradara, con priorità per le famiglie in 
cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa.
Modalità di svolgimento
Giorno:  dal lunedì al venerdì 
  (per tutti gli alunni) 
  giovedì (per gli alunni del tempo pieno)
Orario:  13.50 – 16.00
Sede:   Scuola primaria
Periodo: 30 settembre 2019 – al termine dell’a.s.
Attività  compiti, gioco libero e strutturato,  
  laboratori creativi. 
Nota: nell’orario dalle ore 12.50 alle ore 13.50 gli 
alunni possono usufruire del servizio di mensa ex-
trascolastica.
Modalità di partecipazione
Le famiglie degli alunni interessati possono presen-
tare domanda, su apposito modulo, entro il giorno

21 SETTEMBRE 2019 
Il servizio sarà attivato solo se il numero delle ri-
chieste sarà tale da consentire l’organizzazione 
dell’attività (minimo 5 iscrizioni per modulo) e la 
creazione di gruppi omogenei (ad es. per classe di 
frequenza, ecc.).
Quota di compartecipazione
La quota di compartecipazione è determinata 
come segue:
MENSA EXTRASCOLASTICA: costo mensile € 
26,00 quota fissa + € 3,60 a pasto da corrisponde-
re direttamente alla ditta Gemos (vedi informativa 
mensa extrascolastica).
POMERIGGIO AL DOPOSCUOLA: il costo 
è determinato tenendo conto del rapporto tra il 
costo del servizio e il numero di bambini iscritti, 
per importo minimo giornaliero di € 4,00 (per 10 
iscritti) e un massimo di € 7,50 (per 5 iscritti). La 
retta dovrà essere corrisposta in rate mensili de-
terminate moltiplicando la quota giornaliera per il 
numero di giorni di attivazione del servizio calco-
late e comunicate dallo scrivente ufficio. La quota 
mensile deve essere versata per intero, indipen-
dentemente dalla frequenza, presso la BCC di 
Gradara, entro la prima settimana di ciascun mese.

TRASPORTO SCOLASTICO 
COMUNALE

Si ricorda a tutte le famiglie interessate al traspor-
to scolastico comunale, che non avessero ancora 
provveduto, di effettuare il pagamento della quo-
ta per la fruizione del servizio pari a € 140,00 (se 
viene scelto solo un tragitto, di andata o ritorno, la 
quota è pari ad € 70,00) e con la ricevuta recarsi in 
Comune per il rinnovo/rilascio del tesserino.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Agevolazioni per studenti

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, limi-
tatamente al percorso tra il luogo di residenza abi-
tuale e il luogo di studio. I requisiti richiesti sono:
- Residenza nella regione marche;
- Valore ISEE inferiore a € 13.000,00.
La domanda deve essere presentata presso l’ufficio 
anagrafe a decorrere dal 1 Settembre 2019 e prima 
del pagamento dell’abbonamento.

DIETE SPECIALI

L’Amministrazione Comunale ha approvato le LI-
NEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE DIETE 
SPECIALI nella ristorazione collettiva scolastica 
al fine di disciplinare l’organizzazione del servizio 
individuando procedure standardizzate, chiare e 
condivise: dalla richiesta dell’utente alla sommini-
strazione del pasto.
Gli alunni che hanno usufruito di una dieta spe-
ciale nel precedente anno scolastico saranno au-
tomaticamente confermati fino a comunicazione 
contraria, mentre nuovi casi devono essere TEM-
PESTIVAMENTE segnalati all’ufficio Servizi 
Educativi del Comune.


