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ISCRIZIONI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA E PRE SCUOLA
pubblicato il 17-07-2019 da SERVIZI SOCIALI

Gentili Genitori,
quest'anno per la prima volta le iscrizioni a taluni servizi scolastici dovranno essere formalizzate utilizzando
una procedura on line. Vi chiediamo, quindi, cortesemente di leggere quanto segue, poiché la Vostra
collaborazione è assolutamente necessaria per la corretta iscrizione del Vostro bambino al
servizio.
Sarà possibile iscrivere il proprio figlio ai servizi scolastici accedendo al sito del
comune di Loreto www.comune.loreto.an.it . In prima pagina è visibile il riquadro "SERVIZI ON
LINE"
Il vantaggio di questa procedura, oltre ad evitare di recarsi fisicamente al servizio
comunale, comporta, in via sperimentale, anche l'acquisizione on line della Vostra dichiarazione Isee.
PRESCUOLA: Dalle 7,30 i bambini vengono accolti da personale specializzato. Il servizio è a disposizione
dei bambini i cui genitori, per motivi di lavoro, devono portarli a scuola in anticipo rispetto all'orario
scolastico. Quota annuale: € 60,00 in un'unica rata da versarsi all'atto di iscrizione al servizio. Decurtazione
del 30% pro-capite della quota annuale oltre il 1° figlio fruitore del servizio.
REFEZIONE SCOLASTICA
: Il costo del servizio è indicato nella delibera G.C. 291/2018 scaricabile all'interno della sezione "servizi on
line". FASCE FISSATE IN BASE ALL'INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE): si invitano
tutte le famiglie a munirsi di attestazione ISEE MINORI per poter ottenere gli abbattimenti consentiti sulle
tariffe.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione e per ottenere supporto nella compilazione il
personale del Settore SERVIZI - Area Servizi Sociali - è a disposizione:
telefonicamente dal lunedì al
venerdì dalle 12.00 alle 13.00 ai numeri: 071.7505624 - 7505681 tramite e-mail all'indirizzo
servizisociali.loreto@regione.marche.it presso l' Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) - Piazza Garibaldi Piano Terra - nei seguenti giorni ed orari: Lunedì e Mercoledì mattino dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
E'
POSSIBILE ISCRIVERSI AI SERVIZI SCOLASTICI SINO AL 31 AGOSTO 2019 L'ASSESSORE
SERVIZI SOCIALI AVV. ALESSIA MORELLI
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