SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E LABORATORI COMUNALI
COMUNE DI LANDRIANO

Il servizio è rivolto a tutti i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia e Primaria di Landriano

ISCRIZIONI aperte dal 6 agosto al 20 settembre
INIZIO SERVIZI
PRE E POST SCUOLA DELL’INFANZIA: 10 settembre 2018
PRE E POST SCUOLA PRIMARIA: 17 settembre 2018
LABORATORI POMERIDIANI SCUOLA PRIMARIA: 17 settembre 2018

SCUOLE IN CUI SI EFFETTUA IL SERVIZIO
Istituto Comprensivo di Landriano
 Scuola dell’Infanzia di via B. Brecht
 Scuola Primaria di via B. Brecht

GIORNI E ORARI DEI SERVIZI
Pre Scuola
INFANZIA

PRIMARIA

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle 8,00

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle 8,30

Post scuola

Laboratori

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 16,00 alle ore
17,30
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 16,30 alle ore
17,30

Dalle ore 12,30 alle ore 16.30
- Mercoledì e venerdì per
le classi: 2°, 3° e quarte
- Martedì e venerdì per le quinte

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano online collegandosi al sito ermes.spazioapertoservizi.org
Una volta effettuata la registrazione al portale, si procede con l’acquisto del Servizio.
Vi chiediamo di prestare attenzione alla compilazione di tutte le parti richieste (documenti, dati personali,
autorizzazioni, scelta Scuola di frequenza).
In caso di necessità è disponibile un semplice manuale di utilizzo di Ermes che vi guiderà nell’eseguire l’iscrizione
scaricabile dal sito stesso (lo trovate sulla banda in alto).
La procedura richiede una quindicina di minuti e occorre una scansione dei documenti personali.
A settembre sarà predisposta una data in cui la coordinatrice sarà presente presso il Comune per coloro che
necessitano di un aiuto nell’iscrizione su Ermes.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve avvenire entro il 5 del mese di riferimento.
Tramite Bonifico Bancario:
cc intestato a Spazio Aperto Servizi Cooperativa Sociale Onlus

IBAN: IT 96 Y 05584 01707 000000016777
Banca Popolare di Milano agenzia 507 di Piazza Dergano
Causale: COGNOME E NOME del bambino, SERVIZIO per cui si effettua il pagamento, COMUNE
1) Tramite Bollettino Postale
c/c numero 40380206 intestato a Aurora 2000 Cooperativa Sociale Onlus
2) Tramite Paypal o carta di credito direttamente sul portale ermes.aurroraduemila.it, all’atto dell’iscrizione.

TARIFFE
TARIFFE PRE E POST – SCUOLA PRIMARIA
€ 10,00*
Pre scuola per famiglie con fascia ISEE € 0- 8.000,00
€ 20,00
Pre scuola
€ 25,00
Pre scuola per NON RESIDENTI
€ 10,00*
Post scuola per famiglie con fascia ISEE € 0- 8.000,00
€ 20,00
Post scuola
€ 25,00
Post scuola per NON RESIDENTI
*tariffa applicata a fronte della presentazione del documento ISEE rispondente ai requisiti
La retta del mese di giugno è compresa nella retta del mese di settembre

TARIFFE LABORATORI COMUNALI – SCUOLA PRIMARIA
€ 10,00*
Lab. 1 GIORNO per famiglie con fascia ISEE € 0- 8.000,00
€ 20,00
Lab. 1 GIORNO
€ 25,00
Lab. 1 GIORNO per NON RESIDENTI
€ 15,00*
Lab. 2 GIORNI per famiglie con fascia ISEE € 0- 8.000,00
€ 30,00
Lab. 2 GIORNI
€ 40,00
Lab. 2 GIORNI per NON RESIDENTI
*tariffa applicata a fronte della presentazione del documento ISEE rispondente ai requisiti
La retta del mese di giugno è compresa nella retta del mese di settembre

TARIFFE PRE E POST – SCUOLA DELL’INFANZIA
€ 10,00*
Pre scuola per famiglie con fascia ISEE € 0- 8.000,00
€ 20,00
Pre scuola
€ 25,00
Pre scuola per NON RESIDENTI
€ 15,00*
Post scuola per famiglie con fascia ISEE € 0- 8.000,00
€ 25,00
Post scuola
€ 30,00
Post scuola per NON RESIDENTI
*tariffa applicata solo a fronte della presentazione del documento ISEE rispondente ai requisiti
Per tutte le opzioni sovra esposte, la tariffa è da ritenersi indipendente dai giorni di frequenza.

REGOLAMENTO
All’atto della richiesta di iscrizione deve essere regolarizzata l’eventuale situazione debitoria preesistente.
Il servizio sarà revocato in caso di mancato pagamento entro i termini di cui sopra.
Per la fruizione del servizio, è indispensabile la regolare iscrizione e, in caso di disattivazione, la disdetta pervenuta
in forma scritta. La disdetta avrà efficacia dal mese successivo al deposito.
In mancanza di disdetta in forma scritta, il pagamento va effettuato per l’intera quota anche se l’utente non ha
usufruito del servizio.
La retta dovrà essere corrisposta per intero anche qualora l’iscrizione al servizio sia avvenuto a mese iniziato. La
famiglia deve dare tempestiva comunicazione di ogni variazione riguardante i dati anagrafici e la residenza.

PER INFORMAZIONI www.spazioapertoservizi.org
Per informazioni relative ai pagamenti amministrazioneSDM@spazioapertoservizi.org
Spazio Aperto Servizi coop. soc. ONLUS, via Unica Bolgiano, 18, 20097 San Donato M.se, tel 0298490033

