PEDIBUS
Il Pedibus consiste in uno o più gruppi di alunni che, accompagnati da adulti volontari, raggiungono la
scuola a piedi, secondo percorsi prefissati con ‘partenze-capolinea’ per la raccolta dei ragazzi.
E’ organizzato dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, i genitori, le forze dell’ordine, il
Parco Nazionale, Associazioni e Imprenditori.
Si tratta di’ un’esperienza di mobilità alternativa volta a educare a una cultura ambientale e salutistica, a
promuovere la socializzazione e l’autostima e verrà proposta nelle scuole che aderiranno.

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE

Comune di Castelnovo ne’ Monti

Ogni anno il Comune sostiene progetti per contribuire alla qualificazione dell’offerta formativa, dai Laboratori musicali, ai Centri pomeridiani, a iniziative autonome delle scuole.
Attraverso il CCQS (Centro di coordinamento per la qualificazione scolastica), centro risorse
nato 15 anni fa dal coordinamento - gestito dal Comune di Castelnovo ne’ Monti - tra le scuole, le autonomie locali della montagna, il Servizio Sociale Unificato, ENAIP e il Parco Nazionale, sono proposte le
seguenti progettazioni integrate:
• SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO: psicologi e pedagogisti a disposizione di studenti,
genitori ed insegnanti
• INTERCULTURA: percorsi di alfabetizzazione, mediazione, confronti culturali
• ORIENTAMENTO: proposte di didattica orientativa, organizzazione di stage per le classi terze
della scuola secondaria di 1° grado nelle scuole superiori, incontri formativi e informativi per
genitori e gli insegnanti, Saloni dell’Orientamento e delle Professioni, in collaborazione
con l’Osservatorio socio-economico dell’Appennino reggiano
• LA SCUOLA NEL PARCO: progetti di educazione ambientale, di sviluppo sostenibile,
di conoscenza e cittadinanza attiva nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
• VALICHI: attivazione di servizi educativi e didattici per l’arricchimento dell’offerta formativa e
la promozione del successo scolastico
• FORMAZIONE: corsi rivolti ad insegnanti, studenti, genitori e personale scolastico.
I percorsi hanno carattere di approfondimento sia didattico che relazionale

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
•

•
•

SERVIZIO SCUOLA
tel. 0522 610241/610271, scuola@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Centro Culturale Polivalente, via Roma n. 4
aperto al pubblico al mattino, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13
e al pomeriggio, il martedì dalle ore 15 alle 16
CCQS - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE
tel. 0522 610276, ccqs@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Centro Culturale Polivalente, via Roma n. 4
www.comune.castelnovo-nemonti.re.it
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RISTORAZIONE SCOLASTICA
I pasti, confezionati da C.I.R. food, prevedono l’utilizzo di alimenti biologici, DOP, IGP, a filiera corta e di alcuni prodotti tipici del territorio; non sono impiegati organismi geneticamente modificati.
Una Commissione Mensa, composta da genitori, insegnanti, AUSL, C.I.R. food e Servizio Scuola,
valuta e formula proposte sul servizio. I menù saranno distribuiti nei primi giorni di scuola.
Nel caso di diete personalizzate, a causa di problemi di salute, il certificato medico dovrà
pervenire al Servizio Scuola del Comune nel più breve tempo possibile.
Per la consumazione del pasto, gli studenti della scuola primaria “La Pieve” sono tenuti a ricaricare il borsellino elettronico (che da settembre sostituisce i buoni pasto) e a verificare
periodicamente che il credito residuo sia sufficiente per coprire il costo del servizio.
I buoni pasto avanzati dallo scorso anno dovranno essere riconsegnati entro il 31/10/2015 all’Ufficio Scuola che provvederà a ricaricare il borsellino con la somma corrispondente. Chi non utilizzerà più il servizio avrà diritto al rimborso,
Le famiglie dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, continueranno a ricevere a domicilio il
bollettino, con cadenza bimestrale. Da quest’anno il bollettino, oltre che in tesoreria, potrà essere
pagato in posta, in tabaccheria e in tutti gli esercizi pubblici meglio elencati al seguente link: https://www.poste.it/resources/editoriali/uffici_postali/pdf/bollettini_soggetti_abilitati.pdf
Il prezzo dei pasti è stato differenziato sulla base del reddito del nucleo familiare nel seguente modo:

REDDITO I.S.E.E.

PREZZO PASTO

da € 0 a € 3.000

€ 1,25

da € 3.000,01 a € 6.200

€ 2,51

Oltre € 6.200

ORDINE SCUOLA E ADULTI
Scuole dell’Infanzia e Primaria

€ 5,41

Scuole dell’Infanzia

€ 5,65

Scuola Primaria

€ 6,74

Adulti

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE
RETTA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Il Comune richiede alle famiglie la corresponsione di una retta a parziale copertura delle spese per i
servizi scolastici. La retta mensile è costituita dalla quota fissa, determinata sulla base del reddito e
dall’importo dei pasti effettivamente consumati.
• RETTA MINIMA € 13,95 (ISEE pari o inferiore a € 6.200)
• RETTA MASSIMA (quota intera) € 69,86 (ISEE pari o superiore a € 18.000)
La retta mensile sarà calcolata individualmente sulla base dell’I.S.E.E. entro i limiti suddetti.
Si applicheranno riduzioni per assenze dovute a motivi di salute: del 25% per 15 giorni e del 50%
per 30 giorni continuativi, presentando il certificato medico al Servizio Scuola, con l’attestazione
relativa al periodo di assenza. Nel caso di famiglie con due o più figli frequentanti le istituzioni
prescolari sarà praticata una riduzione del 20% sulle rette assegnate ai più piccoli, con ISEE
fino a € 18.000 (presentando richiesta all’Ufficio Scuola).
Nel mese di settembre la quota fissa è ridotta del 50%. In caso di ritiro fino al 30 aprile, la quota
fissa è dovuta per tutto il mese in cui cade la data della comunicazione scritta indirizzata al Servizio
Scuola. In assenza di tale comunicazione continueranno a scattare gli addebiti mensili. Il pagamento
della retta è dovuto anche in caso di ritiro per il bimestre maggio/giugno, qualora i bambini siano
iscritti al successivo anno scolastico della scuola dell’infanzia.

RIDUZIONI
Le famiglie, il cui reddito rientri in parametri definiti nei punti precedenti, hanno la possibilità di chiedere
al Servizio Scuola la riduzione della retta per la scuola dell’infanzia e del prezzo dei pasti, entro il 30
Ottobre 2015, dopo aver ottenuto l’attestazione ISEE anno 2015 (ai sensi del DPCM n.159/13).
Saranno effettuati controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

TRASPORTO SCOLASTICO
Con inizio dal primo giorno di scuola e secondo le linee pubblicate sul sito del Comune e di TIL. L’Amministrazione comunale ha conferito la gestione dei trasporti scolastici a TIL - Ditta appaltatrice -. Le
richieste devono pervenire ogni anno al Comune - Ufficio Scuola, entro il 30 giugno. Le richieste
pervenute in ritardo verranno accolte previa valutazione della disponibilità dei posti ed il
servizio potrà essere attivato dopo la metà di ottobre 2015.
Il trasporto scolastico è disciplinato da apposito regolamento comunale.
Le rette annue sono le seguenti:
REDDITO I.S.E.E.

SCUOLA DELL’INFANZIA
QUOTA ANNUA

ALTRE SCUOLE
QUOTA ANNUA

Da € 0 a € 3.000
tariffa ridotta per 3 o più fratelli

€ 48,96
€ 36,60

€ 56,95
€ 42,19

Da € 3.000,01 a € 6.200
tariffa ridotta per 3 o più fratelli

€ 97,94
€ 73,16

€ 113,87
€ 84,42

Oltre € 6.200
tariffa ridotta per 3 o più fratelli

€ 244,81
€ 182,92

€ 284,69
€ 211,02

RIDUZIONI
- 50% per una sola corsa;
- nella misura su indicata per le famiglie con tre o più figli che usufruiscono del servizio;
- 5 % per chi paga in un’unica soluzione
I contributi richiesti alle famiglie attraverso le rette sono solo a parziale copertura dei costi effettivi e saranno
suddivisi in due rate di pari importo, da pagare anticipatamente: la prima entro agosto 2015 e la seconda entro gennaio 2016. Le fatture relative alle rette, con annesso bollettino postale, saranno spedite a domicilio
da parte di TIL.
Le richieste di riduzione per motivi di reddito dovranno essere allegate alla domanda.
TRASPORTO PER DISABILI
La tariffa è la stessa prevista per il trasporto scolastico. La richiesta deve essere presentata al Servizio Scuola.

PRE E POST SCUOLA
Il Comune, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, organizza il servizio di pre-scuola e post–scuola
per gli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie, i cui genitori hanno specifiche esigenze
lavorative. Le famiglie partecipano parzialmente alle spese attraverso il pagamento di una tariffa (€ 50, 40
pre o post scuola - € 80,64 pre e post – 20% riduzione per fratelli a partire dal 2°).
Il servizio si attiva dal primo giorno di scuola, con un numero minimo di 15 iscrizioni per plesso. Le
domande debbono pervenire all’Ufficio Scuola del Comune oppure alla Segreteria della Scuola – Via Sozzi
n. 1 entro il 30 giugno insieme alla ricevuta di pagamento.
Le modalità di accesso, l’organizzazione ed il modulo per la domanda sono reperibili nel sito del Comune
oppure presso l’Ufficio Scuola.

