ALLEGATO 5

PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA ALLE ATTIVITA’ INTEGRATE
E/O ATTIVITA’ DI PRE – SCUOLA E POST – SCUOLA

ATTIVITA’ INTEGRATA
ATTIVITA’ DI PRE – SCUOLA E POST - SCUOLA

PROGETTO ATTIVITA’ INTEGRATA
a) Titolo del progetto………………………………………………………………………………
b) Nominativo del Responsabile del servizio con funzioni di coordinamento e di collegamento con il
referente della Scuola e della Direzione Socio Educativa …………………………………………..
c) Nominativi del personale idoneo e qualificato incaricato per lo svolgimento dell’ attività
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………..
4. …………………………………………………
5. …………………………………………………
d) Scheda analitica della proposta progettuale

Finalità ed obiettivi
Destinatari (gruppi, età dei
destinatari, ect.)
Attività, tempi e modalità di
organizzazione del progetto
Elenco del materiale didattico
utilizzato

e) costi proposti per l'attività integrata, comprensivi di IVA, non superiori la quota di € 10.00 mensili
a bambino prevedendo:
 l’esenzione dal pagamento per bambini appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE sia compreso
nella “fascia ISEE” da 0 a 5.165,00 euro; “fascia ISEE” che dà diritto all’esenzione dai servizi di
refezione scolastica come da Deliberazione n. 74, seduta pubblica del 30/31 luglio 2010,
“Modifica ed integrazione dei criteri di determinazione delle Tariffe dei servizi di refezione





scolastica”;
l’esenzione per i minori in affidamento al Servizio Sociale Territoriale ;
la riduzione pari al 50% per il secondo figlio frequentante la stessa scuola;
l’esenzione totale da terzo figlio in poi frequentante la stessa scuola.

PROGETTO ATTIVITA’ DI PRE – SCUOLA E POST – SCUOLA
a) Titolo del progetto………………………………………………………………………………
b) Nominativo del Responsabile del servizio con funzioni di coordinamento e di collegamento con il
referente della Scuola e della Direzione Socio Educativa …………………………………………..
c) Nominativi del personale idoneo e qualificato incaricato per lo svolgimento dell’ attività
1.……………………………………………
2……………………………………………
d) Scheda analitica della proposta progettuale

Finalità ed obiettivi
Attività, tempi e modalità di
organizzazione del progetto
Elenco del materiale didattico
utilizzato

e) per la presentazione di progetto per pre-scuola e/o post-scuola, dichiarare:
 costo comprensivo di IVA previsto a carico di ogni bambino per la realizzazione del
progetto;
 assicurazione di vigilanza durante il servizio con la presenza di un operatore, in coerenza
con il progetto dichiarato, nel rispetto del rapporto un operatore ogni 25 bambini o di un
operatore ogni 20 bambini in caso di presenza di diversamente abili riconosciuti

Ogni singola Associazione e/o Professionista potrà presentare uno o più progetti per entrambe le
proposte progettuali.
Roma, li
Timbro e firma del legale rappresentante

