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SI RICORDA CHE, AD ANNO SCOLASTICO
INIZIATO, L’ACCESSO AI SERVIZI È
SUBORDINATO AI POSTI EVENTUALMENTE
ANCORA DISPONIBILI
Le tariffe dei servizi scolastici,
approvate dalla Giunta dell’Unione
Reno Galliera, sono consultabili online
sul sito dell’Unione Reno Galliera www.
renogalliera.it
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Servizi alla Persona - Settore Educativo e Scuola
Via Pescerelli 47 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
tel. 051 8904803-804-807 | scuola@renogalliera.it

Sportello Sociale e scolastico - Argelato
Tel.051 6634622-625
sportello.sociale.ar@renogalliera.it
orari FUNO: mart. ore 8.30-12.30
orari ARGELATO: merc. ven. ore 8.30-12.30
giov. ore 14.30-18.30 | sab. ore 8.30-12.00

Anno Scolastico 2019/2020

Scuole Dell’Infanzia Statali di Argelato e Funo
Scuole Primarie di Argelato e Funo
Scuola Secondaria di I° grado di Argelato

Comune di ARGELATO
Il bando per le iscrizioni ai servizi
scolastici ed extrascolastici (refezione,
pre/post scuola, trasporto scolastico)
per l’A.S. 2019/20 sarà aperto dal 30
aprile al 31 luglio 2019.
Nel periodo indicato, l’iscrizione ai
servizi scolastici ed extrascolastici
sarà possibile esclusivamente on-line
alla pagina www.renogalliera.it/
servizi-on-line o in modalità assistita
presso lo Sportello Socio-scolastico
del Comune, negli orari e nei giorni
indicati sul retro del volantino.

L’iscrizione a un servizio scolastico ed extrascolastico
resta valida per tutto il ciclo scolastico e si rinnova
ogni anno automaticamente.
Le variazioni e le rinunce dei servizi già attivi
devono essere presentate agli Sportelli Socioscolastici dei Comuni interessati entro il 31 luglio
di ogni anno.
Il cambio di ordine di scuola (passaggio da nido a
scuola dell’ infanzia statale, da scuola dell’infanzia
a scuola primaria, da scuola primaria a scuola
secondaria di I grado) comporta una nuova iscrizione.
Nel caso in cui si renda necessario attivare un
nuovo servizio all’interno di un ciclo scolastico, la
richiesta deve essere presentata esclusivamente on
line collegandosi al sito web sopra indicato.
IMPORTANTE:
LA RICHIESTA DI DIETA PER MOTIVI ETICORELIGIOSI O DI SALUTE DEVE ESSERE PRESENTATA
SUL MODULO DISPONIBILE PRESSO LO SPORTELLO
SOCIO-SCOLASTICO ENTRO IL 31 LUGLIO.
INVITIAMO I GENITORI A PRENDERE VISIONE DEL
REGOLAMENTO SUL SITO DELL’UNIONE RENO
GALLIERA.

Servizio refezione scolastica
Servizio disponibile per la Scuola dell’Infanzia
Statale e per la Scuola Primaria.
Il servizio è affidato alla Ditta Dussmann
Service che fornisce il pasto e si occupa della
fatturazione. La retta è mensile.
L’importo della retta e le riduzioni per
multiutenza e nucleo monogenitoriale,
vengono stabiliti annualmente dalla Giunta
dell’Unione Reno Galliera e sono consultabili
sui siti dei Comuni e dell’Unione Reno Galliera.
I pasti vengono preparati presso la cucina
centralizzata di Funo. Per le scuole dell’Infanzia
sono previsti colazione, pranzo e merenda,
per le scuole primarie è previsto il pranzo
e la merenda di metà mattina. E’ previsto il
funzionamento di un’apposita Commissione
Mensa al fine di monitorare la qualità del
servizio fornito.

Servizio di pre e post scuola
Il servizio viene fornito prioritariamente ai
bambini con genitori lavoratori che frequentano
la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria.
Il pre scuola si svolge dalle ore 7,30 fino
all’inizio delle attività didattiche; il post scuola
si svolge dal termine delle attività didattiche
fino alle ore 18,00.
Nuovi inserimenti in corso d’anno potranno
essere effettuati qualora vi sia la disponibilità
di posti.
La retta è una quota annuale divisa in
dieci mensilità e addebitata agli utenti
bimestralmente.

Servizio di trasporto scolastico
Il servizio è rivolto prioritariamente agli alunni
residenti nel Comune della scuola frequentata
e garantisce il trasporto dalla fermata
individuata fino alla scuola e viceversa. Non è
garantito a chi risiede in zone che per motivi
di sicurezza stradale o tempistica sono fuori
dai percorsi programmati. E’ disponibile per
la sola andata o per il solo ritorno oppure per
entrambi i servizi.
Viene attivato per gli alunni frequentanti la
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
con almeno 25 richieste per ciascun ordine di
scuola.
Nuovi inserimenti potranno essere effettuati
in corso d’anno qualora vi sia la disponibilità
di posti e che non richiedano istituzioni di
ulteriori fermate, oltre a quelle individuate per
l’anno scolastico di riferimento.
La retta è una quota annuale divisa in
dieci mensilità, addebitata agli utenti
bimestralmente.

