Comune di Pavia

PREndi l’arte...
e mettila al POST!

Pre & Post Scuola
-PaviaAnno Scolastico 2018/2019

Aldia Cooperativa Sociale è lieta di gestire, nell’anno
educativo 2017/2018, il servizio di Pre e Post Scuola presso le
Scuole Primarie Statali di Pavia accogliendo, con la sua
squadra di educatori, i vostri bambini e le vostre bambine.
Il servizio di pre-scuola e post-scuola per bambine e bambini
della scuola primaria è un servizio molto importante e
delicato e, pur prevedendo attività di tipo ricreativo, per Aldia
presuppone, tuttavia, una progettazione educativa e la sua
applicazione molto approfondita da parte della squadra di
educatori. Nonostante la breve durata temporale, anzi
proprio per la durata temporale quotidiana molto breve: il
servizio non deve certamente essere un “parcheggio”, ma
presentare una progettualità ricca di azioni educativo ricreative.
La frequenza di bambini di diverse età, infatti, è tenuta in
considerazione attraverso l'attivazione di proposte
differenziate sia per grado di difficoltà sia per l’intensità della
durata.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio è riservato agli alunni frequentanti le scuole
primarie statali i cui genitori (o adulti risultanti nella
dichiarazione ISEE) attestino l’impegno lavorativo di
entrambi. Il Servizio, di norma viene attivato in presenza di
almeno 10 richieste in ogni scuola, per ognuna delle fasce
orarie di pre e post.
Giorni:
dal lunedì al venerdì.
Pre Scuola: 07,30 – 08,30 con ingresso entro le 08,10
A partire dal 12 Settembre 2017
Post Scuola: 16,30 – 17,30
A partire dal giorno dell’inizio delle attività scolastiche
pomeridiane.
Gli alunni devono essere presi in consegna all’uscita dal post
scuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da altro familiare
o parente o persona dagli stessi autorizzati, maggiorenni e
mediante delega scritta con firma del genitore e fotocopia
del documento d’identità del delegato.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Al servizio di pre e post scuola si accede esclusivamente
attraverso la domanda di iscrizione, da presentare alla
Cooperativa Aldia entro il 28 Settembre 2018
contestualmente al Pagamento del Primo mese (per gli
altri mesi il termine sarà il 5 del mese successivo).
I moduli saranno disponibili a partire dal 27 Agosto presso la
sede della Cooperativa Aldia in via Ferrini 2, Pavia, o su
richiesta inviati via mail.
TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate durante tutto l’anno
scolastico.
Tariffe: Le rette da applicarsi per tutta la durata
dell’affidamento del Servizio, salvo modalità che verranno
deliberate dall’Amministrazione Comunale, sono stabilite
dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del
22/01/2018 e risultano essere le seguenti (importi in Euro
IVA inclusa):

TARIFFE

CLASSI DI REDDITO

PRE

POST

PRE
+
POST

QUOTE
MENSILI

REDDITO ISEE fino a 5.320

ESENTI

ESENTI

ESENTI

REDDITO ISEE da 5.321 a 9.490

8,40

12,60

15,75

REDDITO ISEE da 9.491 a 16.000

18,90

26,25

31,50

REDDITO ISEE oltre 16.000

21,00

29,40

36,75

La retta è riferita al mese solare ed è dovuta anche in caso
di una sola presenza al mese risultante dal registro.
PER IL MESE DI GIUGNO
NON È DOVUTA ALCUNA RETTA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La retta potrà essere pagata:
In contanti:
presso gli uffici della Cooperativa, Via Ferrini 2—Pavia, aperti
dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a
giovedì, dalle 8.30 alle 13.00 venerdì.
Con bonifico:
A favore del conto corrente intestato ad Aldia Cooperativa
Sociale, Banca Popolare di Milano—IBAN:
IT 08 L 05584 11300 000000021708
Dovranno essere riportati: nome e cognome del bambino,
scuola frequentata, servizio e periodo a cui va riferito il
versamento.
Tramite POS:
Presso gli Uffici della Cooperativa, per gestire i pagamenti
attraverso i circuiti Moneta, Visa, Mastercard, American
Express, Diners e JCB;
TERMINI DI PAGAMENTO:
Pagamento mensile: la retta mensile dovrà essere
corrisposta entro il 5 del mese successivo a quello in cui si è
usufruito del servizio.
Esempio pagamento retta mese di Ottobre:
100% entro il 5 Novembre.

Dal 1977, data della sua costituzione,
ALDIA si occupa di progettazione e gestione di servizi
psicopedagogici, socio-assistenziali, educativi e sanitari
nelle aree infanzia, minori, anziani, handicap, psichiatrica e
disagio - a domicilio e in strutture residenziali - servizi
culturali e ricreativi, di segretariato sociale.
ALDIA ha sviluppato negli anni alta professionalità,
attraverso gli operatori specializzati, formati
permanentemente,
e
attraverso
dinamiche
di
organizzazione mirate ad accogliere e soddisfare le esigenze
dei Committenti, degli Utenti e dei loro nuclei familiari.
ALDIA si fa carico da sempre dei servizi alla persona, intesi
nella più vasta accezione dell’espressione, nonché della
cultura “dei” e “nei” servizi. Etica e cultura devono essere
fondamenti filosofici e teorici per i servizi alla persona, da
offrire sia al privato, sia alle istituzioni pubbliche, laddove la
centralità dell’agire sia sempre rivolta al singolo utente, nel
massimo rispetto dei suoi diritti.
Sviluppare lo spirito cooperativo, promuovendolo in ogni
ambito possibile, affinché, PERSONE PER LE PERSONE
rimanga sempre il concetto cardine dell’agire di ALDIA.

ALDIA Cooperativa Sociale
Via Ferrini 2 - 27100 Pavia
P.IVA/ C.F. 00510430184
Tel. 0382 529444
Fax. 0382 525614
info@aldia.it - www.aldia.it

