
 
 

 
CENTRO POMERIDIANO 

A.S. 2022 - 2023 
 
Il Centro Pomeridiano è un servizio organizzato dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con Coop. Re.Search presso la Scuola Primaria di TANETO.  
Viene offerta alle famiglie la possibilità di scegliere sia l’orario di uscita dal servizio sia la 
modalità di utilizzo del servizio mensa. 

 
Il Centro Pomeridiano funzionerà, per i bambini iscriiti alla Scuola Primaria di Praticello 

da LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022 a MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2023  
per 3 GIORNI a SETTIMANA (lun-mer-ven), in orario pomeridiano, con la seguente 

organizzazione: 
 

ORARI LUN. MERC. VEN. 
dalle 13:00 MENSA MENSA MENSA 

 
dalle 14:00 
alle 17:15 

COMPITI/ 
STUDIO 

+ ATT.LUDICO 
RICREATIVE 

/LAB.SPORTIVI/ 
PROGETTI 

COMPITI/ 
STUDIO 

+ ATT.LUDICO 
RICREATIVE 

/LAB.SPORTIVI/ 
PROGETTI 

COMPITI/ 
STUDIO 

+ ATT.LUDICO 
RICREATIVE 

/LAB.SPORTIVI/ 
PROGETTI 

 
- Possibilità di USCITA ANTICIPATA alle ORE 16:15  
- Possibilità di frequenza del servizio per UN SOLO GIORNO con tariffa unica indipendentemente 
dall’orario di uscita. 

 

TARIFFE-MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

 

La RETTA MENSILE dai 2 ai 3 GIORNI di frequenza: 
 

ISCRIZIONE 
COMPLETA 

(uscita 17:15) 

 
57,75 € al mese 

1^ rata 
231,00 € 

2^ rata 
231,00 € 

USCITA ANTICIPATA 
(uscita 16:15) 

 
46,50 € al mese 

1^ rata 
186,00 € 

2^ rata 
186,00 € 

 

La RETTA MENSILE per 1 GIORNO di frequenza: 
 

1 GIORNO DI 
FREQUENZA 

 
33,00 € al mese 

1^ rata 
132,00 € 

2^ rata 
132,00 € 

 

In caso di frequenza di 2 o più FRATELLI, sarà applicata sulla retta mensile una riduzione del 30%. 

 

COMUNE DI GATTATICO 
Provincia di Reggio Emilia 
Piazza Cervi 34 CAP 42043 

Tel. 0522-477912 Fax 0522-678794 
E-mail municipio@comune.gattatico.re.it 
Web http://www.comune.gattatico.re.it 



L’importo delle rate sarà calcolato e comunicato alle famiglie successivamente alle iscrizioni. 
Le scadenze delle rette saranno indicate sui bollettini che le famiglie riceveranno a casa via mail o 
via posta. 

 

ISCRIZIONI 
 

Il servizio prevede un numero massimo di 90 BAMBINI, quello minimo è di 20 per ciascuna 
modalità di iscrizione. Nel caso in cui le domande fossero superiori al numero di posti disponibili, 
sono stati stabiliti i seguenti criteri di precedenza: 
1.  Bambini già frequentanti il Centro Pomeridiano nel precedente anno scolastico; 
2.  Bambini residenti nel Comune che frequentano le Scuole Primarie di Taneto e di Praticello; 
3.  Situazione del nucleo familiare (composizione, situazione lavorativa dei genitori,  
             presenza di altri famigliari che possano occuparsi del bambino); 
4.  Bambini non residenti frequentanti le scuole del Comune. 
 
 

INIZIO ISCRIZIONI: GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 
 

TERMINE ISCRIZIONI: MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 
 

Le domande devono essere consegnate: 
- DIRETTAMENTE all’Ufficio Scuola del Comune 

- via mail all’indirizzo massimiliano.torelli@comune.gattatico.re.it 
 

      

Anche chi ha già frequentato lo scorso anno è OBBLIGATO  a rispettare il termine sopra indicato, 
pena la perdita del diritto di precedenza. 
Il personale scolastico non è tenuto al ritiro dei moduli e non è responsabile di eventuali ritardi 
nella consegna. 

 

CONFERMA DEL POSTO: sarà inviata alle famiglie VENERDI’ 30 SETTEMBRE. 
 

TRASPORTO 
 

- FUNZIONERA’ il servizio di trasporto per l’ANDATA con partenza dalla Scuola Primaria di 
  Praticello con i seguenti  costi: 
  € 30,00 all’anno per chi si iscrive all’opzione 1 SOLO GIORNO ALLA SETTIMANA 
  € 60,00 all’anno per chi si iscrive all’opzione DA 2 A 4 GIRONI ALLA SETTIMANA 
- NON FUNZIONERA’ il servizio di trasporto per il RITORNO dal Centro Pomeridiano. 

 

 
 
 
 
 
 



MENSA 
 

Da quest’anno sarà possibile, durante i giorni di frequenza, scegliere SOLO tra queste due opzioni: 
- SEMPRE E SOLO PASTO CIR 
- SEMPRE E SOLO PASTO DA CASA  
 
Il costo del PASTO CIR  è di €  6,10 al giorno. 
Si precisa inoltre che per tale servizio la mensa è FACOLTATIVA (i bambini possono mangiare a 
casa e ritornare a scuola per l’inizio delle attività). 
REGOLE FONDAMENTALI PER IL SERVIZIO MENSA DEL DOPOSCUOLA  
- i pasti verranno addebitati agli utenti iscritti al servizio mensa del doposcuola e presenti a scuola, 
salvo rinuncia al pasto presentata in forma scritta dal genitore. In caso di assenza di rinuncia scritta 
il pasto verrà addebitato. 
- Per chi è iscritto al servizio mensa (CIR) e porta il pranzo al sacco, per quel giorno verrà 
addebitato il pasto, salvo rinuncia al pasto presentata in forma scritta dal genitore 
- I pasti non annullati entro le ore 9.30 dovranno essere comunque pagati. Il Comune non risponde 
di eventuali errori avvenuti in fase di prenotazione dei pasti. 
- In caso di variazioni dopo le ore 9.30 (es: uscita per indisposizione, visita medica non 
preventivamente segnalata alle insegnanti, ..) il pasto deve comunque essere pagato in quanto già 
previsto nella preparazione della cucina. 
 
Non saranno accettati cambiamenti rispetto alla scelta fatta. 
 

Al fine di consentire ai genitori di avere al più presto maggiori informazioni e chiarimenti è previsto 
UN INCONTRO DI PRESENTAZIONE servizio 
    

       GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022 
alle ore 18:00 presso la Scuola Primaria di Taneto 

  
 
 
 
 
 

Per info: 
Ufficio Scuola Comune di Gattatico 
(aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 13.00 – chiuso il mercoledì) 
Tel.  0522-477920 
@   massimiliano.torelli@comune.gattatico.re.it 
 


