COMUNE DI BUSNAGO
PROVINCIA DI MONZA e DELLA BRIANZA

SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Ufficio Scuola, Tempo Libero, Politiche Giovanili

Prot. n.9126

Ai genitori degli Alunni della
Scuola Secondaria di I Grado

POMERIGGIO INSIEME a.s. 2017-2018
– post scuola secondaria di I°gradoL’iniziativa prevede l’apertura della Scuola Secondaria di I Grado nei pomeriggi di martedì, giovedì
e venerdì (dalle h. 14.40 alle h. 16.30) per lo svolgimento di attività di studio assistito.
Gli studenti, suddivisi in gruppi, verranno seguiti - nello svolgimento dei compiti assegnati dagli
Insegnanti - da personale qualificato (laureati, laureandi e studenti universitari) in costante
collegamento con i docenti della Scuola stessa.
Viene inoltre garantito il servizio mensa (a pagamento secondo le normali tariffe).
Il progetto verrà attuato unicamente nei giorni sopra riportati per i quali si registrerà un numero
congruo di iscrizioni, con decorrenza da martedì 3 ottobre 2017 a venerdì 31 maggio 2018.
TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2017/2018:
Residenti

primo figlio

€ 200,00

Residenti

dal secondo figlio

€ 150.00

tariffa unica
€ 250.00
Non Residenti
ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Busnago
tassativamente entro e non oltre il 23 settembre 2017, utilizzando i moduli reperibili presso
l’Ufficio Scuola o sul sito www.comune.busnago.mb.it nella sezione “modulistica Istruzione”.
N.B. La sola mancata attivazione del servizio richiesto costituirà oggetto di apposita
comunicazione, che verrà effettuata alle famiglie entro martedì 26 settembre.
In assenza di comunicazione il servizio richiesto è da ritenersi attivato.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del Pomeriggio Insieme dovrà essere effettuato in via anticipata in un’unica
soluzione, mediante bollettino di pagamento che verrà recapitato al domicilio delle famiglie da
parte dell’Ufficio Scuola.
L’Ufficio Scuola è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Consigliere delegato all’Istruzione
La Responsabile Servizi alla Persona
f.to Giovanni Strada
f.to Dott.ssa Katia Buzzetti

Pratica trattata da:
Ufficio Scuola - Rita Montuori – 0396825036 e-mail: istruzione@comune.busnago.mb.it
apertura al pubblico: mercoledì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Servizio alla Persona e alla Comunità – Ufficio Scuola, Tempo Libero, Politiche Giovanili
Tel. 039/6825036 – 35 - 60 – Fax 039/6095041
e-mail: istruzione@comune.busnago.mb.it
serviziallapersona@comune.busnago.mb.it
Comune di Busnago - Piazzetta Marconi, 3 – 20874 Busnago (Mb)
Centralino 039 68250.1 - fax 039 6095041 - cod. fiscale 02843410156 - P.IVA 00738640960
e-mail: protocollo@comune.busnago.mb.it sito internet : www.comune.busnago.mb.it

COMUNE DI BUSNAGO
PROVINCIA DI MONZA e DELLA BRIANZA

SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Ufficio Scuola, Tempo Libero, Politiche Giovanili

Prot. n.9126

Ai genitori degli Alunni della
Scuola Secondaria di I Grado

POMERIGGIO INSIEME a.s. 2017-2018
– post scuola secondaria di I°gradoL’iniziativa prevede l’apertura della Scuola Secondaria di I Grado nei pomeriggi di martedì, giovedì
e venerdì (dalle h. 14.40 alle h. 16.30) per lo svolgimento di attività di studio assistito.
Gli studenti, suddivisi in gruppi, verranno seguiti - nello svolgimento dei compiti assegnati dagli
Insegnanti - da personale qualificato (laureati, laureandi e studenti universitari) in costante
collegamento con i docenti della Scuola stessa.
Viene inoltre garantito il servizio mensa (a pagamento secondo le normali tariffe).
Il progetto verrà attuato unicamente nei giorni sopra riportati per i quali si registrerà un numero
congruo di iscrizioni, con decorrenza da martedì 3 ottobre 2017 a venerdì 31 maggio 2018.
TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2017/2018:
Residenti

primo figlio

€ 200,00

Residenti

dal secondo figlio

€ 150.00

tariffa unica
€ 250.00
Non Residenti
ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Busnago
tassativamente entro e non oltre il 23 settembre 2017, utilizzando i moduli reperibili presso
l’Ufficio Scuola o sul sito www.comune.busnago.mb.it nella sezione “modulistica Istruzione”.
N.B. La sola mancata attivazione del servizio richiesto costituirà oggetto di apposita
comunicazione, che verrà effettuata alle famiglie entro martedì 26 settembre.
In assenza di comunicazione il servizio richiesto è da ritenersi attivato.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del Pomeriggio Insieme dovrà essere effettuato in via anticipata in un’unica
soluzione, mediante bollettino di pagamento che verrà recapitato al domicilio delle famiglie da
parte dell’Ufficio Scuola.
L’Ufficio Scuola è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Consigliere delegato all’Istruzione
La Responsabile Servizi alla Persona
f.to Giovanni Strada
f.to Dott.ssa Katia Buzzetti

Pratica trattata da:
Ufficio Scuola - Rita Montuori – 0396825036 e-mail: istruzione@comune.busnago.mb.it
apertura al pubblico: mercoledì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Servizio alla Persona e alla Comunità – Ufficio Scuola, Tempo Libero, Politiche Giovanili
Tel. 039/6825036 – 35 - 60 – Fax 039/6095041
e-mail: istruzione@comune.busnago.mb.it
serviziallapersona@comune.busnago.mb.it
Comune di Busnago - Piazzetta Marconi, 3 – 20874 Busnago (Mb)
Centralino 039 68250.1 - fax 039 6095041 - cod. fiscale 02843410156 - P.IVA 00738640960
e-mail: protocollo@comune.busnago.mb.it sito internet : www.comune.busnago.mb.it

