Crema, 23.09.2020
Buongiorno,
con la presente si conferma l’avvio dei servizi di pre e post accoglienza scolastica per l’a.s. 2020-21 come
di seguito specificato. Si avvisa che
- Il servizio viene attivato con un minimo di 6 iscrizioni
- la retta quest’anno sarà unica e calcolata sul rapporto educatori-minori più alto, inoltre sarà maggiorata
rispetto allo scorso anno , a causa del rispetto delle norme dovute all’emergenza sanitaria (rapporto
educatore-minori, pulizia ed igienizzazioni, costo materiale igienizzante…)
- viene definita una retta per i residenti a Crema ed i non residenti in quanto il Comune di Crema
interviene a coprire i costi aggiuntivi
- all’interno del gruppo del plesso si divideranno i bambini per quanto possibile “in bolle” distanziate
facenti riferimento alle classi di appartenenza, in caso di fratelli se il numero è esiguo si potrebbero
unire le bolle
RETTA
RETTA mensile
DESTINATARI
SERVIZIO
SEDE
Mensile
NON
RESIDENTI
RESIDENTI
pre-accoglienza
Scuola Primaria Borgo
€ 40,00
€ 67,00
Alunni scuola
scolastica
S. Pietro
primaria di Borgo
post-accoglienza
Scuola Primaria Borgo
S. Pietro
€ 94,00
€ 121,00
scolastica
S. Pietro

Alunni scuola
primaria di
Ombriano
Alunni scuola
dell’infanzia e
primaria di
Castelnuovo
Alunni scuola
dell’infanzia
Sabbioni
Alunni scuola
primaria Sabbioni
Alunni scuola
dell’Infanzia
Braguti

Alunni scuola
primaria Braguti

Alunni scuola
dell’Infanzia
Crema Nuova

Borgo S. Pietro
solo mercoledì dalle
12.30
alle
18.00
(iscrizione mensile)

Scuola Primaria Borgo
S. Pietro

€ 40,00

€ 59,00

pre-accoglienza
scolastica
post-accoglienza
scolastica
pre-accoglienza
scolastica
post-accoglienza
scolastica
pre-accoglienza
scolastica

Scuola Primaria
Ombriano
Scuola Primaria
Ombriano
scuola primaria di
Castelnuovo
scuola primaria di
Castelnuovo
Scuola dell’infanzia
Sabbioni

€ 40,00

€ 67,00

€ 82,00

€ 109,00

€ 40,00

€ 67,00

€ 94,00

€ 121,00

€ 40,00

€ 67,00

post-accoglienza
scolastica
pre-accoglienza
scolastica
post-accoglienza
scolastica
pre-accoglienza
scolastica Braguti
post-accoglienza
scolastica
Crema
Nuova
pre-accoglienza
scolastica Braguti
post-accoglienza
scolastica
Crema
Nuova
pre-accoglienza
scolastica Braguti
post-accoglienza
scolastica
Crema
Nuova

Scuola dell’infanzia
Sabbioni
Scuola primaria
Sabbioni
Scuola primaria
Sabbioni

€ 82,00

€ 109,00

€ 40,00

€ 67,00

€ 82,00

€ 109,00

Scuola infanzia Braguti

€ 40,00

€ 67,00

Scuola infanzia Braguti

€ 82,00

€ 109,00

Scuola primaria Braguti

€ 40,00

€ 67,00

Scuola primaria Braguti

€ 82,00

€ 109,00

Scuola infanzia Crema
Nuova

€ 40,00

€ 67,00

Scuola infanzia Crema
Nuova

€ 82,00

€ 109,00

Alunni scuola
primaria Crema
Nuova

pre-accoglienza
scolastica Braguti
post-accoglienza
scolastica
Crema
Nuova

Scuola primaria Crema
Nuova

€ 40,00

€ 67,00

Scuola primaria Crema
Nuova

€ 82,00

€ 109,00

Per le tariffe di frequenza sopra esposte vale l’applicazione dello sconto del 30% per il secondo fratello.
I servizi saranno avviati per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria il 28 settembre 2020, secondo
gli orari di chiusura delle scuole (16-18, 13-18, 12.30-18)
Si trasmette di seguito lo schema delle rette relative al mese di settembre, riparametrate in base ai giorni
di potenziale frequenza, considerando a partire dal 28 settembre:
SCUOLA
Scuola Primaria Borgo S. Pietro
Scuola Primaria Ombriano
Scuola dell’infanzia e primaria di
Castelnuovo
Scuola primaria Braguti

RETTA pre-orario
Residenti: €5,00
Non residenti: €9,00
Residenti: €5,00
Non residenti: €9,00
Residenti: €5,00
Non residenti: €9,00
Residenti: €5,00
Non residenti: €9,00

Residenti: €5,00
Non residenti: €9,00

RETTE post-orario
Residenti: €13,00
Non residenti: €17,00
Residenti: €11,00
Non residenti: €15,00
Residenti: €13,00
Non residenti: €17,00
Residenti: €11,00
Non residenti: €15,00
Orario 13.00-16.00*
Residenti: €32,00
Non residenti: €38,00
Orario 13.00-18.00*
Residenti: €43,00
Non residenti: €63,00

Scuola dell’infanzia Braguti
Scuola primaria Sabbioni
Scuola dell’infanzia Sabbioni

Residenti: €5,00
Non residenti: €9,00
Residenti: €5,00
Non residenti: €9,00

Residenti: €11,00
Non residenti: €15,00
Residenti: €11,00
Non residenti: €15,00

*le rette sono comprensive dei tre giorni di settembre e delle ore in più di ottobre escluse
dalla retta di ottobre.
Le tabelle sopraindicate verranno pubblicate sul sito www.consorziosulserio.it accanto al Tariffario e Norme
di frequenza dove è esposta anche la modalità di pagamento con le relative coordinate bancarie; sul sito
troverete anche il Patto di Corresponsabilità, che a causa dell’emergenza sanitaria ogni famiglia dovrà
compilare e consegnare firmato all’educatrice del servizio. Ogni famiglia dovrà fornire i bambini di
mascherina e gel sanificante per le mani, nonché di astuccio con pennarelli e pastelli in modo che non si
mischi il materiale.

Cordiali saluti
Consorzio sul Serio

