***** C O M U N E DI L A B I C O *****
(Città Metropolitana di Roma capitale)

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2017/2018
Si porta a conoscenza della cittadinanza che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 01/09/2017 è stato istituito il
servizio di pre-scuola e approvato il relativo regolamento a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria i cui genitori, per esigenze familiari e di orari e/o turni di lavoro, hanno la necessità di accompagnare i
propri figli a scuola prima dell’inizio delle normali attività didattiche.
Il servizio verrà espletato presso:
-

Scuola infanzia Donna Agnese Pastore di Via Ficoroni

-

Scuola infanzia Filippo Pastore di Via L. da Vinci

-

Scuola primaria Maestra Iole di Via L. da Vinci

Il servizio verrà attivato per tutta la durata dell’anno scolastico, con decorrenza dal mese di ottobre. Nel caso si voglia
disdire il servizio in corso d'anno, è necessario presentare rinuncia scritta presso l’Ufficio Servizi Sociali, Pubblica
Istruzione e Cultura (IV Dipartimento) del Comune di Labico, entro la fine del trimestre precedente quello di
cessazione.
Gli interessati al servizio dovranno provvedere al versamento di una quota annuale, tenendo conto della certificazione
ISEE riferita ai redditi dell’anno 2016:
ISEE

IMPORTO ANNUO

DA EURO 0,00 ad euro 10.000,00

€ 90,00

DA EURO 10.000,01 ad euro 30.000,00

€ 120,00

OLTRE EURO 30.000,00

€ 150,00

Le tariffe non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza e i pagamenti possono essere frazionati in tre rate
aventi le seguenti scadenze:
30 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 - 31 marzo2017
Le domande, ritirabili presso l’Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura, sito in Piazza Mazzini, 8 o
scaricabili dal sito www.comune.labico.rm.gov.it e consegnate all’Ufficio protocollo, dovranno pervenire al Comune
entro il 20/09/2017.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
BENEDETTO PARIS

