CONTRATTO DEL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA a. s. 2022/2023
La Fondazione Artos offre ai genitori che lavorano il servizio di Pre e Post scuola per poter al meglio conciliare
l’attività lavorativa e la cura dei figli in orario extra scolastico.

REGOLE DA SEGUIRE PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Le iscrizioni saranno aperte dal 20/06/2022 all'8/07/2022.
L’accesso al servizio è subordinato alla domanda d’iscrizione da effettuare on-line accedendo al sito:
https://fondazioneartos.ecivis.it a partire dal giorno 20/06/2022.
Una volta inviata la domanda, NON sarà possibile effettuare modifiche.
Solo ad iscrizioni chiuse saranno valutate eventuali modifiche rispetto alla domanda inviata.
In tal caso, dovrete inviare e-mail di richiesta al coordinatore del Servizio, al seguente indirizzo:
prepost@fondazioneartos.it. Se la vostra richiesta sarà accettata, riceverete istruzioni in merito.
Ad iscrizioni aperte sarà possibile invece revocare in autonomia la domanda inviata.
L’AMMISSIONE o la NON AMMISSIONE dei bambini al servizio sarà subordinata al raggiungimento dei posti
disponibili e verrà comunicata alle famiglie tramite e-mail entro il 22/07/2022.
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento posti, qualora le richieste superassero la capienza
massima verranno inserite in una lista d’attesa secondo l’ordine di arrivo.
Le iscrizioni pervenute dopo il termine fissato verranno accettate con riserva e valutate in base alla
disponibilità di posti.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTI DEGLI UTENTI
I destinatari del servizio sono gli alunni che frequentano le scuole in Caronno Pertusella. Il servizio sarà
attivato in presenza di almeno 15 bambini iscritti per ogni scuola.
La chiusura delle iscrizioni è legata ad una capienza massima determinata da parametri di sicurezza
ambientale.
La famiglia può scegliere fra le seguenti proposte di servizio:




Pre scuola presso la Scuola dell’Infanzia:
Pre-post scuola presso la Scuola Primaria:

dalle ore 7.30 alle ore 8.00
dalle ore 7.30 fino ad inizio lezioni
e dal termine delle lezioni fino alle ore 18.00

Durata dei servizi:
Pre-scuola ha inizio, sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria, dal secondo giorno di
funzionamento fino all’ultimo giorno di attività scolastica.

Post-scuola è legato all’inizio e alla fine del tempo pieno stabilito dalla Direzione Didattica.


CAPIENZA DEL SERVIZIO (la capienza è determinata da parametri di sicurezza ambientale)






Presso le sedi possono essere ospitati:
nr.25 bambini (pre-scuola) presso la Scuola dell’Infanzia Collodi;
nr.25 bambini (pre-scuola) presso la Scuola dell’Infanzia Montessori;
nr.40bambini (pre-scuola) e 40 bambini (post-scuola) presso la Scuola Primaria G. Pascoli;
nr.25 bambini (pre-scuola) e 40 bambini (post-scuola) presso la Scuola Primaria I. Militi;
nr.55 bambini (pre-scuola) e 55 (post-scuola) presso la Scuola Primaria S. Alessandro

NORME GENERALI
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento posti; qualora le richieste superassero la capienza
massima verranno inserite in una lista d’attesa secondo l’ordine di arrivo.
La retta del servizio è stabilita su base annua.
La Fondazione si impegna a mettere in atto ogni sforzo per rendere il servizio fruibile in ogni tempo; può
comunque accadere che, per cause di forza maggiore, in qualche caso non sia in condizioni di erogare il
servizio, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.

RECLAMI E OSSERVAZIONI
Suggerimenti, reclami, proposte sul servizio possono essere segnalati via e-mail alla segreteria
della Fondazione Artos (info@fondazioneartos.it). Entro 30 giorni dalla segnalazione verrà fornita
una risposta scritta.

RETTA DEL SERVIZIO (le rette sono annuali per anno scolastico):
PRE SCUOLA presso la SCUOLA DELL’INFANZIA

TARIFFA RESIDENTI

TARIFFE NON RESIDENTI

€ 130,00

€ 165,00

TARIFFA RESIDENTI

TARIFFE NON RESIDENTI

PRE SCUOLA presso la SCUOLA PRIMARIA

€ 98,00

€ 148,00

POST SCUOLA presso la SCUOLA PRIMARIA

€ 390,00

€ 590,00

PRE e POST SCUOLA presso la SCUOLA PRIMARIA

€ 490,00

€ 740,00

* Per importi superiori a euro 77,47 verrà applicata sulla fattura una marca da bollo da 2 euro a carico
dell’utente.

Si ricorda che:







Nel caso in cui due o più fratelli residenti usufruiscano del servizio di pre-post scuola, in qualsiasi
plesso scolastico (scuola infanzia e primaria), dal secondo iscritto in poi è prevista una riduzione del
20% sulla tariffa più bassa (non sull’imposta di bollo).
Affinché l’iscrizione ai servizi sia ritenuta valida, codesta Fondazione si accerterà che non vi siano
precedenti debiti. Nel caso dovessero sussistervi, bisognerà prima regolarizzare la posizione per
poi procedere alla nuova iscrizione.
In caso di mancato pagamento, dell’intero importo o della prima rata, entro il 29/07/2022
non sarà consentita la frequenza del servizio pre e post scuola.
Le famiglie possono rinunciare al servizio richiesto e usufruire del rimborso dei mesi
rimanenti entro e non oltre il 31/01/2023. Si ricorda che, solo in questo caso, il rimborso sarà pari al
50%.
Si ricorda alle famiglie che per eventuale detrazione fiscale (Modello 730/dichiarazione dei
redditi) i genitori dovranno conservare la/le fatture e copia del/i relativo/i pagamenti. NON verrà
rilasciata dalla Fondazione Artos ulteriore dichiarazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- acconto 50% entro il 29/07/2022
- saldo 50% entro il 31/01/2023.

Il pagamento potrà essere effettuato con queste modalità:
- Bonifico bancario:
Beneficiario: Fondazione Artos
Causale: “cognome/nome del bambino, pre-post scuola 2022-23”
Presso: Banca BCO BPM SPA – Filiale:02083 – via Italia, 266 – Caronno Pertusella
IBAN: IT57N0503450091000000000028
- on-line attraverso il portale d’iscrizione https://fondazioneartos.ecivis.it

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORI:


Copia Tessera Sanitaria del minore per cui si sta effettuando l’iscrizione (non inviare la carta d’identità
elettronica)
FONDAZIONE ARTOS
Il Presidente
D.ssa Marina Gargiulo

