COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza
Settore Servizi Sociali

Centro di Aggregazione di Alseno
rivolto a ragazzi di età 10-14 anni - a.s. 2010/2011
Informativa.
1) Termini e modalità per l’iscrizione.
L’iscrizione potrà essere effettuata presso l'Ufficio Servizi Sociali (referente Monica Santini tel.
0523/945522), A PARTIRE DA MARTEDI’ 14 SETTEMBRE,

ENTRO LE ORE 13.00 DI VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2010
onde consentire agli uffici competenti di predisporre i necessari atti e organizzare il servizio. Le
domande pervenute oltre tale termine saranno accolte, in ordine di arrivo, con riserva e soddisfatte
solo in caso vi siano posti disponibili.
Qualora si intendesse interrompere la frequenza al Centro di Aggregazione, il ritiro dovrà essere
immediatamente e formalmente comunicato all’Ufficio Servizi Sociali onde consentire lo
scorrimento della graduatoria. Si ricorda che l’esonero dal pagamento della quota decorre dal
momento della comunicazione formale del ritiro: pertanto, in assenza di tale comunicazione, sarà
richiesto il pagamento della quota anche per il periodo eventualmente non frequentato.
2) Organizzazione.
Il Centro di Aggregazione rivolto ai ragazzi iscritti alla Scuola Secondaria di I grado
comincerà il giorno MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2010.
Le attività si svolgeranno all’interno dell’edificio scolastico della Scuola Media di Alseno
(ingresso dietro la scuola, lato Parco Giochi - Campo di calcetto), in locali appositamente attrezzati
a tale scopo, nei giorni non festivi di MARTEDI’ E GIOVEDI’, secondo il seguente programma:
prima metà del pomeriggio:

attività di supporto allo svolgimento dei compiti e allo studio

seconda metà del pomeriggio:

attività ludiche, espressive (canto, ballo, etc.), artistiche

Il Centro, promosso e realizzato dal Comune di Alseno in collaborazione con l'Azienda
U.S.L. di Fiorenzuola d'Arda e con l'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato, continuerà ad essere
affidato a personale qualificato della cooperativa Eureka di Piacenza.
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Le attività del Centro prevedono uscite ordinarie nei pressi della sede stessa o sul territorio
cittadino, all'interno dell'orario normale di apertura; le uscite straordinarie verranno comunicate con
avviso scritto e con richiesta di autorizzazione specifica.
Oltre a ciò, potranno essere organizzati laboratori, tornei, gite ed altre attività similari.
Il progetto educativo prevede la collaborazione con la scuola per quanto riguarda l’ambito
scolastico delle attività, pertanto abitualmente gli educatori incontreranno gli insegnanti.
3) Pagamenti.
Le somme dovute dalla famiglia per ogni mese saranno le seguenti:
-

Retta di frequenza: € 12,00 per i residenti; € 14,00 per i non residenti; nel caso in cui
la frequenza riguardi metà mese, la quota di frequenza sarà dimezzata;
- Trasporto A/R: € 10,00;
- Trasporto ridotto (solo andata o solo ritorno): € 5,50.
La retta di frequenza dovrà essere versata ogni due mesi, presso l'Ufficio Postale mediante i
bollettini di conto corrente che saranno recapitati ai destinatari per posta oppure presso la Banca
Monte Parma di Alseno; le ricevute dei pagamenti andranno consegnate quanto prima all’ufficio
Servizi Sociali al fine di poter procedere alla registrazione dei pagamenti effettuati; in assenza di
tali ricevute, il pagamento sarà considerato come NON effettuato.
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