SCUOLA DELL'INFANZIA DI MEZZOLOMBARDO
Informazioni utili per la compilazione della domanda d'iscrizione e re-iscrizione
alla Scuola dell'Infanzia di Mezzolombardo per l’anno scolastico 2021/2022

LE ISCRIZIONI E RE-ISCRIZIONI ON-LINE SONO APERTE
da mercoledì 27 gennaio 2021 a lunedì 8 febbraio 2021
L'iscrizione e re-iscrizione, per l’anno scolastico 2021/2022, potrà essere effettuata ON-LINE,
accedendo al portale www.servizionline.provincia.tn.it – Infanzia Scuola e Formazione” (attivo dal 27
gennaio dalle ore 8.00 – fino all'8 febbraio alle ore 20.00), mediante SPID (attivabile anche in posta),
utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore od in alternativa, è ancora possibile
utilizzare la Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, abilitata presso gli sportelli
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, utilizzando un lettore dove inserirla.
Pertanto Vi invitiamo a verificare il funzionamento di tali dispositivi e delle relative credenziali; sul
portale sopra indicato, nell'area: ATTIVA CARTA o RICHIEDI SPID troverete le informazioni
necessarie.
Le ore di prolungamento orario vanno richieste al momento dell’iscrizione. L'Iscrizione al servizio è
ammessa solo per esigenze annuali ossia riferite ai 10 mesi di apertura della scuola o se la richiesta di
iscrizione è presentata in corso d'anno, essa dovrà essere riproporzionata per i restanti mesi di attività
didattica secondo il calendario specifico a partire dalla data di presentazione della domanda.
Per l'a.s. 2021-2022, inoltre, il concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di
prolungamento ha subito una leggera variazione in particolare in relazione alla richiesta di 3 ore
giornaliere:
TARIFFA annuale INTERA
TARIFFA annuale AGEVOLATA minima
200,00 €. per 1 ora
75,00 €. per 1 ora
400,00 €. per 2 ore
150,00 €. per 2 ore
660,00 €. per 3 ore
250,00 €. per 3 ore
Le famiglie richiedenti tale servizio che ritengono di avere i requisiti economici per ottenere
un'agevolazione sulla tariffa annuale intera, possono presentare domanda di determinazione della
tariffa agevolata ai Soggetti accreditati (CAF). L'indicatore utilizzato per la determinazione della tariffa
agevolata è l'ICEF. La famiglia è tenuta a verificare eventuali benefici tariffari nel periodo compreso tra
il 9 febbraio e il 26 marzo 2021.
La quota andrà OBBLIGATORIAMENTE pagata ENTRO E NON OLTRE il termine del 6 aprile 2021,
pena la non efficacia della domanda stessa, sul conto corrente: IT51 I081 3935 0400 0000 0008 686
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo
causale: NOME e COGNOME bambino - orario prolungato, n. ore richieste-scuola di Mezzolombardo
Prolungamento d’orario
- I ora
7.30 – 8.30
- II ora
15.30 – 16.30
- III ora
16.30 – 17.30
Servizio Trasporto: Chi intende utilizzare il servizio di trasporto, dovrà compilare la parte relativa già
presente nella domanda d'iscrizione. Il trasporto non copre le ore di prolungamento.
Ricordiamo che lo stato di conformità vaccinale è condizione per la frequenza del servizio di
scuola dell'infanzia. Al momento dell'iscrizione non è richiesta alcuna documentazione in
merito; le famiglie NON in regola con tali adempimenti, saranno invitate a presentare
documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, ENTRO IL 10 LUGLIO 2021, pena
decadenza dell'iscrizione.
PER I SOLI GENITORI DEI BAMBINI CHE EFFETTUERANNO PER LA PRIMA VOLTA
L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA,
GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2021 alle ore 20.30
si terrà una SERATA INFORMATIVA in videoconferenza; chiunque fosse interessato a partecipare,
è gentilmente pregato ad inviare il proprio indirizzo mail a: mezzolombardo.presidente@fpsm.tn.it
indicando il NOME e COGNOME del bambino, ENTRO E NON OLTRE IL 27 GENNAIO 2021, dove
verrà inviato link per partecipare alla riunione.
Si informa: In caso il numero di iscrizioni superi la capienza della Scuola verrà compilata una graduatoria
tenendo conto delle direttive provinciali.
Ricettività della Scuola
- max 225 bambini (COVID FREE)
Si avvisano le famiglie che quanto sopra esposto potrà subire variazioni sulla base delle disposizioni
che la scuola dovrà adottare derivanti dalle direttive e linee guida anti Covid-19

Il Presidente del Comitato di Gestione

