SETTORE AFFARI GENERALI
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525202 - Fax 0431/520910
email: affari.generali@comune.latisana.ud.it

SERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA
SCUOLE PRIMARIE
PREISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Le richieste di preiscrizione al servizio potranno essere presentate, utilizzando il modulo
predisposto dall'Amministrazione comunale, dal 02.08.2019 al 30.08.2019, con una delle
seguenti modalità:
consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune
a mezzo P.E.C. all’indirizzo comune.latisana@certgov.fvg.it
Il servizio sarà attivato soltanto al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti (art.
6 del Regolamento Servizio di pre e post accoglienza scolastica).
In caso di attivazione del servizio i richiedenti saranno ricontattati per ricevere
l'indicazione della data di inizio del servizio e affinché provvedano al pagamento della
relativa tariffa, che dovrà essere tassativamente effettuato entro la data indicata nella
comunicazione che sarà inviata dal Comune e che costituisce formalizzazione dell'iscrizione.
In mancanza del pagamento nei termini prescritti si provvederà all’esclusione dal servizio.
Non saranno accolte domande provenienti da famiglie non in regola con i pagamenti
dell'anno scolastico precedente.
IMPORTANTE: si invita a non effettuare il pagamento sino al ricevimento della
comunicazione da parte del Comune di effettiva attivazione del servizio.
Si applicheranno al servizio le seguenti tariffe approvate con deliberazione giuntale n. 37
del 28/02/2019:
Servizio

Importo mensile

1. Solo servizio di pre accoglienza o post accoglienza
€ 15,00
2. Servizio di pre e post accoglienza
€ 25,00
Per i mesi di SETTEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO e GIUGNO tariffa ridotta al 50%

*******************************************************
Per informazioni:
Servizio Pubblica Istruzione, telefono 0431/525205-525207-525208, e-mail: istruzione.cultura@comune.latisana.ud.it
Orari di apertura al pubblico come sotto indicati.

Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 10:00–13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00–13:00
Giovedì: 10:00–13:00 / 15:00-17:30
Venerdì: 10:00–13:00
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