Comune di Medicina
SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI

Anno Scolastico 2019-2020
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I^GRADO

Iscrizione ai Servizi Scolastici a.s.2019-20 ed ai Centri Estivi Estate 2019
Servizi Scolastici Comunali
per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I^ Grado :
REFEZIONE
PRE-POST-INTER SCUOLA
TRASPORTO
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

La domanda
deve essere
presentata dai genitori dei bambini
iscritti al primo anno:
delle Scuole dell’Infanzia
delle Scuole Primarie
della Scuola Secondaria I^grado
(o per riattivare il servizio dopo un
ritiro) e sarà valida, salvo ritiro dal
servizio, per tutta la durata del
ciclo scolastico (sino al termine della

La domanda deve essere presentata
dai genitori dei bambini iscritti al
primo anno:
delle Scuole dell’Infanzia
delle Scuole Primarie
(o per riattivare il servizio dopo un
ritiro) e sarà valida, salvo ritiro dal
servizio, per tutta la durata del ciclo
scolastico (sino al termine della Scuola

La domanda deve essere presentata
dai genitori dei bambini iscritti al
primo anno :

classe 3^ compresa
Secondaria I^ grado)

Eventuali rinunce, variazioni del servizio,
deleghe per il ritiro dei minori, devono essere
presentate, entro il 31/8/2019, on-line sul sito
www.comune.medicina.bo.it oppure presso
l’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali

dell’Infanzia di S.Antonio, sino al termine della 5^
classe compresa per la Scuola Primaria e sino alla
classe 3^ compresa per la Scuola Secondaria I^
grado)

della Scuola dell’Infanzia di S.Antonio

delle Scuole Primarie
della Scuola Secondaria I^grado
residenti nelle frazioni di Fiorentina,
S.Martino,
Crocetta,
Fantuzza,
Ganzanigo.
dell’Infanzia, sino alla 5^ classe compresa per (o per riattivare il servizio dopo un ritiro) e
Scuola dell’Infanzia, sino alla 5^ classe la Scuola Primaria)
sarà valida per tutta la durata del ciclo
compresa per la Scuola Primaria e sino alla
scolastico (sino al termine della Scuola
per

la

Scuola

Eventuali rinunce, variazioni del servizio,
devono essere presentate, entro il 31/8/2019,
on-line sul sito www.comune.medicina.bo.it
oppure presso l’Ufficio Servizi Scolastici e
Politiche Sociali

Eventuali rinunce, variazioni di indirizzo, di fermata
e deleghe per il ritiro dei minori alla fermata,
devono essere presentate, entro il 31/8/2019, online sul sito www.comune.medicina.bo.it oppure
presso l’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali

CENTRI ESTIVI 2019
Nel periodo delle vacanze estive sono organizzate proposte rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, con l’obiettivo di
favorire esperienze socialmente educative in contesti di gioco sicuri e di condivisione. All’interno del campo solare sarà
possibile frequentare il corso di nuoto presso la Piscina Comunale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
nel sito http://www.comune.medicina.bo.it/
Iscrizioni esclusivamente
on-line
dal 2 maggio
al 17 maggio 2019
(oltre tale termine non è
garantita l’erogazione del
servizio richiesto)

è presente l’area “servizi on line” – sezione “portale iscrizione servizi scolastici”

i cittadini che non hanno la possibilità di usare un PC o di connettersi ad Internet, potranno
avvalersi della compilazione assistita della domanda on-line da parte di un operatore
comunale, negli orari di apertura dell’Ufficio Scolastici e Politiche Sociali, sito in Via Pillio1,
di seguito indicati:
lunedì ore 8,15-12, martedì ore 15-18, giovedì ore 8,15-12 e 15-18, venerdì ore 8,15-12
L’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali è a disposizione per ogni chiarimento:
- tel. 051/6979247-051/6979246-051/6979282-051/6979263
- posta elettronica serviziallapersona@comune.medicina.bo.it

TARIFFE E AGEVOLAZIONI
Sul sito www.comune.medicina.bo.it è possibile consultare le tariffe e le agevolazioni tariffarie.

