SCUOLA MATERNA MEZZOLOMBARDO
“ Suor Margherita – Ancella della Carità’ “
Corso del Popolo, 34
38017 MEZZOLOMBARDO
Tel. 0461.601324
Fax. 0461.605935
e-mail: mezzolombardo.presidente@fpsm.tn.it

LE ISCRIZIONI ON-LINE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
SONO APERTE DAL 1° ALL’ 8 FEBBRRAIO 2019
L’ISCRIZIONE on-line per l’anno scolastico 2019/2020 può essere effettuata accedendo solo al
“Portale dei Servizi Online – Infanzia Scuola e Formazione” (attivo dal 1 febbraio 2019) al sito
www.servizionline.provincia.tn.it.
Per l’iscrizione è OBBLIGATORIO attivare la Tessera Sanitaria di un genitore presso gli sportelli
presenti sul territorio “azienda sanitaria per i servizi sanitari”
LUNEDI’ 4 FEBBRAIO alle ore 20.00
si terrà la SERATA INFORMATIVA presso la scuola materna riservata ai genitori dei bambini
che effettueranno per la prima volta l’iscrizione alla scuola dell’infanzia;
Per chi avesse necessità di essere supportato nella compilazione ed invio della domanda
d’iscrizione on-line siamo a disposizione presso la scuola lunedì 4 febbraio e giovedì 7 febbraio
dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’assistenza verrà riservata solamente a chi si presenterà munito della
tessera sanitaria attivata.
La richiesta del servizio di prolungamento di orario va richiesto al momento dell’iscrizione.
Le famiglie richiedenti il servizio dell’orario prolungato che, rispetto alla tariffa piena, intendano
richiedere la tariffa agevolata sulla base delle proprie condizioni economiche, devono rivolgersi ai
Soggetti accreditati (CAF) per la compilazione delle dichiarazioni ICEF e della domanda di tariffa
agevolata. E’ possibile differire oltre il termine dell’8 febbraio il versamento della tariffa dovuta per
il servizio di orario prolungato, ma comunque improrogabilmente non oltre il termine del 5
aprile 2019, pena la non efficacia della domanda stessa.
La quota va versata sul conto corrente intestato: IT51 I081 3935 0400 0000 0008 686
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo
causale: NOME e COGNOME bambino

Assenza non giustificata. Si informa fin d’ora che l’assenza non giustificata del bambino dal
servizio di scolastico ordinario e dal prolungamento d’orario protratta oltre 30 giorni consecutivi
comporta la decadenza dal diritto alla frequenza del servizio stesso.
Servizio Trasporto. Chi intende utilizzare il servizio di trasporto deve compilare il modulo di
iscrizione già inserito nel Portale Online.
In caso di iscrizioni superiori di numero alla capienza della Scuola (226 bambini) verrà compilata
una graduatoria tenendo conto delle direttive dalla legge provinciale n. 13 del 21 marzo 1977.

Prolungamento d’orario

- I ora
- II ora
- III ora

7.30 – 8.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Ricettività della Scuola

- max 226 bambini (9 sezioni)

Orario di apertura della Scuola

- dalle ore 8.30 alle 15.30

Il Presidente del Comitato di Gestione
Sig.ra Carmen Micheletti
Mezzolombardo, 24 gennaio 2019

