Settore Servizi Educativi
Piazza Martiri, 1 – 48022 Lugo
Unità Territoriale di Bagnacavallo
Piazza della Libertà n. 5
Tel. 0545 280866-897 Fax 0545 280813
E mail rosignoloa@unione.labassaromagna.it
Comune di Bagnacavallo

SERVIZI DI AMPLIAMENTO ORARIO
POST SCUOLA SECONDARIA I GRADO BAGNACAVALLO
INFORMAZIONI AGLI UTENTI - U.T. di BAGNACAVALLO
Iscrizione
L'iscrizione al servizio di post scuola Secondaria I grado ha validità per l'intero CICLO scolastico e non
va pertanto rinnovata ogni anno.
Il servizio di POST SCUOLA SECONDARIA I GRADO BAGNACAVALLO funzionerà solo il
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 13,00 alle 16,30 presso i locali della Scuola Primaria di Bagnacavallo
a raggiungimento di minimo n. 20 iscritti e massimo n. 30 (con la data di presentazione della stessa e l’età a
partire dai più piccoli come ordine di precedenza) e retta mensile fissa a prescindere dalle presenze.
Per il servizio mensa sarà necessaria l’iscrizione solo on-line collegandosi al sito
http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola
Il servizio MENSA sarà utilizzabile SOLO nei giorni di frequenza al servizio di post scuola.

L'iscrizione si effettua mediante il modulo cartaceo reperibile presso il sito dell'Unione e/o il Comune di
Bagnacavallo (Sportello Socio-Educativo dell'Unione, piazza della Libertà n.5; Ufficio per le Relazioni con
il Pubblico, piazza della Libertà n.5) nelle giornate e negli orari sotto indicati:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

SPORTELLO
SOCIO-EDUCATIVO
10 – 13
10 – 13
10 – 13
10 – 13
15 – 17 (orario invernale)
10 – 13
8,30 – 12,30

UFFICIO PER LE RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
8,30 – 13
8,30 – 13
8,30 – 13
8,30 – 13
8,30 – 13
8,30 – 12,30

In caso di consegna del modulo tramite fax al n. 0545/280813 o all'indirizzo e-mail:
rosignoloa@unione.labassaromagna.it o da una persona diversa del firmatario deve essere allegata copia
non autenticata del documento d'identità valido del firmatario ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR
445/2000.
Rinuncia
Qualora si intenda rinunciare al servizio deve essere presentato il modulo cartaceo di ritiro debitamente
compilato e firmato presso lo Sportello Socio-Educativo o Urp di Bagnacavallo. La rinuncia dovrà essere
presentata entro il mese precedente a quello a cui si riferisce il ritiro; la sospensione del pagamento della
retta avverrà dal mese successivo alla presentazione.
Il modulo di rinuncia è scaricabile dal sito www.labassaromagna.it sezione: guida ai servizi/infanzia e
scuola o reperibile presso lo Sportello Socio-Educativo del proprio Comune.
RETTE
A parte i casi ove gli organi competenti abbiano riconosciuto apposita esenzione, non è ammessa la
fruizione dei servizi educativi e scolastici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna senza il pagamento
della relativa retta e se non si è in regola con il pagamento delle rette per i servizi erogati dall’Ente.
La retta in vigore nell’a.s. 2019/2020 è pari ad € 30,00 (Iva di legge compresa) fissa mensile.
Informazioni dettagliate relative ai criteri e alle modalità di riconoscimento delle riduzioni rette per l’a.s.
2019/2020 sono reperibili sul sito www.labassaromagna.it sezione Guida ai servizi/Infanzia e scuola/Rette
servizi educativi e scolastici/Anno 2019-2020/Allegato 2.

