CITTA' DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

CRITERI DI FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA ELEMENTARE
1. Il prescuola per gli alunni della scuola primaria è concepito come un servizio di utilità
sociale finalizzato a garantire idonea accoglienza e assistenza educativa agli alunni che
per motivi familiari abbiano necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni , con
predisposizione di attività organizzate quotidianamente dalle educatrici.
2. Il servizio di prescuola inizia alle ore 7.30 e termina all’ora di inizio dell’attività
scolastica.
3. Il servizio di prescuola si svolge presso il plesso centrale della Scuola Primaria
“Francesco Albertini” di Gravellona Toce.
4. Le iscrizioni al servizio di prescuola vengono raccolte dall’Ufficio Istruzione del Comune.
Le iscrizioni non possono superare il numero di 30 bambini.
5. Per le iscrizioni verrà pubblicato apposito avviso con indicazione delle date utili per la
presentazione delle domande. Nel caso in cui alla data di scadenza della presentazione
delle domande vi sia un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili, verrà costituita
una graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) Residenza a Gravellona Toce del nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori (o
l’unico genitore lavoratore in caso di famiglia monoparentale).
b) Residenza a Gravellona Toce del nucleo familiare con un solo genitore lavoratore.
c) Non residenti secondo la data di iscrizione risultante dal numero di protocollo apposto
sulla domanda con entrambi i genitori lavoratori (o l’unico genitore lavoratore in caso di
famiglia monoparentale).
d) Non residenti secondo la data di iscrizione risultante dal numero di protocollo apposto
sulla domanda con un solo genitore lavoratore.
6. Gli utenti del servizio di prescuola devono contribuire al relativo onere finanziario come
stabilito da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
7. Per l'accesso ai servizi scolastici è necessario che gli utenti siano in regola con i
pagamenti dei servizi erogati dal Comune negli anni scolastici precedenti.
8. L'importo del pagamento viene indicato mensilmente su apposito bollettino inviato a
casa. Il pagamento può essere effettuato, oltre che tramite il bollettino, anche tramite
utilizzo del Bancomat presso l'Ufficio Tributi del Comune, o tramite versamento on-line
IBAN: IT79F0760110100000012626156.
9. La quota di settembre è comprensiva anche della quota dei giorni di frequenza del
mese di giugno. In caso di disdetta anticipata del servizio, la quota di giugno non verrà
restituita. Per i bambini ammessi dal mese di ottobre in poi, la quota del mese di giugno
(metà della retta mensile) dovrà essere versata nel medesimo mese di giugno
10. La quota mensile va pagata sempre, anche se un bambino iscritto non frequenta alcun
giorno in un mese.
11.Eventuali rinunce alla frequenza del prescuola dovranno essere comunicate per iscritto
con un preavviso di un mese. Per tale mese dovrà essere corrisposta la quota intera.
12. Non si accettano disdette a partire dal mese di aprile, ad eccezione del caso di
trasferimento del nucleo familiare ad altro Comune o in casi di particolare gravità dovuti a
motivi di salute che impediscono al bambino di frequentare la scuola.

