Gentilissimi Genitori
La Cooperativa “IL SICOMORO Società Cooperativa Sociale ONLUS” intende porre alla Vostra attenzione i propri
servizi per l’anno scolastico 2013/2014.
La Società Cooperativa “IL SICOMORO” nasce con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed alla integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi socio-educativi.
Nella società cooperativa “IL SICOMORO” operano figure professionali altamente specializzate, entusiaste e creative,
in possesso degli strumenti teorici e pratici per garantire un servizio educativo qualificato e competente.
Il Sicomoro progetta e realizza, tra gli altri, servizi specifici per l’infanzia e l’adolescenza che mirano a raggiungere
precisi obiettivi educativi e di socializzazione.
Finalità
Il servizio di pre e post scuola ha una funzione socio-educativa. Il Servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza e
assistenza agli alunni della scuola nelle fasce orarie precedenti e successive il normale orario scolastico.
E' destinato alle famiglie che hanno necessità di anticipare e/o posticipare, rispetto all'orario scolastico la permanenza
a scuola dei propri figli.
Il servizio di norma sarà attivato in presenza di almeno 10 richieste per ognuna delle fasce orarie di pre e post scuola
che vengono definite in relazione all'orario delle attività didattiche .
Attività
Agli alunni iscritti al servizio sono garantite:
accoglienza all'ingresso della scuola e nel gruppo degli iscritti;
vigilanza per prevenire incidenti che possano mettere a rischio l'incolumità degli alunni;
sostegno ai compiti;
ludoteca
realizzazione di attività di animazione, laboratori di lettura, pittura, giochi psicomotori, ecc., in un contesto
educativo, per renderne più piacevole la permanenza all'interno della scuola.
Operatori
Tutti i collaboratori, a partire dai livelli di direzione e coordinamento sino agli operatori, educatori ed animatori,
posseggono titoli di studio e professionali altamente specialistici e vantano esperienza lavorativa pluriennale.
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SERVIZI PROPOSTI

DESCRIZIONE SERVIZIO

ORARI

COSTI
Mensili

Settimanali

dalle ore 7.30 alle ore

PRE ACCOGLIENZA

Il servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni della scuola nelle fasce orarie

8.00 per i bambini della

precedenti il normale orario scolastico.

Scuola Infanzia

E' destinato alle famiglie che hanno necessità di anticipare rispetto all'orario scolastico la

FASCIA 1

permanenza a scuola dei propri figli.

dalle ore 7.30 alle ore

Il servizio garantisce l'attività di accoglienza all'ingresso della scuola durante la quale saranno

8.30 per i bambini della

realizzate attività di animazione, laboratori di lettura, pittura, giochi psicomotori o di gruppo

Scuola Primaria

€ 16,20

8,10

€ 31,50

€ 15,30

€ 31,50

€ 15,30

€ 58,50

€ 24,30

€ 52,20

€ 25,20

€ 58,50

€ 24,30

€ 90,00

€ 39,60

FASCIA 2
Il servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni della scuola nelle fasce orarie
successive il normale orario scolastico.
E' destinato alle famiglie che hanno necessità posticipare, rispetto all'orario scolastico la permanenza
a scuola dei propri figli.
POST ACCOGLIENZA

Il servizio garantisce le seguenti attività:
accompagnamento ai compiti;
ludoteca
realizzazione di attività di animazione, laboratori di lettura, pittura, giochi psicomotori, ecc.

dalle ore 13.30 alle ore
14.30
FASCIA 3
dalle ore 16.00 alle ore
18.00
FASCIA 4
dalle ore 16.30 alle ore
18.00
FASCIA 5
Dalle ore 7.30 alle ore
8.30 e dalle 13.30 alle
14.30
FASCIA 6

PRE+POST ACCOGLIENZA

Dalle ore 7.30 alle ore
8.30 e dalle 16.00 alle
18.00
FASCIA 7
€ 45,00

CARNET NOMINATIVO DA 15 ORE

Costo orario
ACCOGLIENZA EXTRA
ORARIO SCOLASTICO

Servizio erogato in caso di uscite anticipate e/o posticipate per riunioni sindacali - scioperi - .etc ...

Tale servizio potrà

€ 4,05 prima

essere attivato solo in

ora mentre

accordo con la

€ 3,15 per le

Direzione Didattica

ore
successive
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

SERVIZI ACCOGLIENZA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “S.SATTA” – Via G.M. ANGIOY, 8 – 09124 CAGLIARI
__ l __ sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ______________________
prov ________ il _____________________________

residente a _______________________________________

in via ______________________________________________________e-mail ______________________________
in qualità di genitore/tutore/ altro (specificare) __________________________________________________
CHIEDE
che

_______________________________________________________________________________________
(nome e cognome del minore)

nato/a _______________________________

prov______________

il ________________

di anni ___________

frequentante la Scuola Infanzia/Primaria classe ____ sez _____
possa frequentare i seguenti Servizi Accoglienza:
_________________________ (specificare la fascia di interesse specificate nella lettera di accompagnamento)
il pagamento sarà __________________ (specificare se mensile-settimanale o con il carnet)
Si impegna

a corrispondere il costo del servizio anticipatamente il 1° giorno del mese di frequenza.

NUMERI DI TELEFONO PER CHIAMATE URGENTI (telefoni fissi o cellulari)
Da utilizzare in caso di necessità durante il Servizio,
Telefono Abitazione
Telefono lavoro madre (indicare il cognome da nubile)
Telefono lavoro padre
Cellulare Madre
Cellulare Padre
Altro numero di riferimento (specificare cognome e familiarità)

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ________________________ genitore/tutore/ altro (specificare) __________________ aderente al
Servizio, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e
del minore, nell’ambito delle attività del servizio e per tutte le finalità ad esso connesse.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare qualunque variazione dei dati rilasciati, con particolare riferimento ai
recapiti telefonici da utilizzare in caso di necessità.
Firma _____________________________

MODULO PUÒ ESSERE CONSEGNATO DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.20 ALL’EDUCATORE NELLA SALA ACCOGLIENZA DELLA SCUOLA
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