COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine
CAP. 33058

P.IVA 00349150300

SERVIZIO PRE ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Le richieste di pre-iscrizione al servizio potranno essere presentate, utilizzando il modulo predisposto
dall’Amministrazione comunale dal 19.08.2022 al 07.09.2022, con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune
- a mezzo P.E.C. all’indirizzo comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it
Il servizio sarà attivato soltanto al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti (art. 5 del
Regolamento del servizio di pre accoglienza scolastica) a partire dal giorno 13 settembre 2022.
Visto il permanere delle problematiche inerenti il COVID-2019, anche su indicazione dell’Istituto
Comprensivo, potrà venire fissato un limite massimo di iscrizioni. In tal caso le domande verranno
accolte in ordine cronologico di arrivo al protocollo e garantendo priorità ai portatori di handicap
nonché agli alunni facenti parte dello stesso nucleo familiare.
In caso di attivazione del servizio i richiedenti saranno contattati per ricevere la conferma della data
di inizio del servizio (al momento prevista per martedì 13 settembre 2022) e affinchè provvedano al
pagamento della relativa tariffa, che dovrà essere tassativamente effettuato entro la data stessa di
inizio del servizio e costituirà formalizzazione dell’iscrizione.
In mancanza del pagamento non sarà possibile accedere al servizio.
L’iscrizione ha valenza annuale; l’eventuale disdetta o rinuncia, da presentare in forma scritta,
comporta l’addebito dell’intera tariffa mensile e produrrà effetti solo dal mese successivo.
IMPORTANTE: si invita a non effettuare il pagamento sino al ricevimento della comunicazione da
parte del Comune di effettiva attivazione del servizio. L’unica modalità di pagamento possibile è
attraverso il sistema PagoPA e quindi l’ufficio competente deve produrre il relativo avviso.
Per l’anno scolastico 2022/2023 (deliberazione giuntale n. 22 del 10.02.2022) per la
compartecipazione dell’utenza al servizio di preaccoglienza organizzato dal Comune presso la Scuola
Primaria Giuseppe Ellero viene richiesta la misura di € 12,00 mensili per ciascun bambino (nel caso di
frequenza di due bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare il secondo compartecipa nella
misura di € 10,00 ed il terzo nella misura di € 8,00 – dal quarto bambino dello stesso nucleo la
compartecipazione è pari a zero). Per i mesi di settembre, dicembre, gennaio e giugno detta tariffa sarà
ridotta al 50%.
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato in due rate: la prima entro la data di inizio del servizio,
la seconda entro il 09 gennaio 2023.
Per informazioni: Servizio attività culturali, telefono 0431/620281 interno 2, e-mail: info.biblioteca@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
i Biblioteca Comunale Villa Dora – Piazza Plebiscito, 2 – 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
tel. 0431/620281 – Posta Elettronica Certificata comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it

