
 

Circolare n. 1 del 15/09/2016                              

                                                               Ai sigg.  Genitori  

Sezione Primavera a.s. 2016/2017 

Il Progetto “Sezione Primavera” finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi PAC, prevede una quota mensile 
di compartecipazione alle spese di gestione del servizio, a carico delle famiglie, determinata in relazione al valore 
dell’ISEE, così come si evince dalla seguente tabella:  

 
Fasce ISEE Compartecipazione mensile  

da € 0 a € 7.500,00 € 0,00 

da €  7.501,00 a € 15.000,00 € 15,00 

da € 15.001,00 a € 20.000,00 € 30,00 

oltre € 20.001,00 € 45,00 

 
L’attestazione ISEE, in corso di validità, deve essere consegnata alle educatrici della sezione di appartenenza, le 
quali provvederanno ad inoltrarla a codesto ufficio.  
 
La quota deve essere versata indipendentemente dal numero di giorni di frequenza del minore tranne che per il 
mese di settembre per il quale è stata prevista per il 50%. 
Il Consorzio per i servizi sociali di Poggiardo provvederà, tramite le educatrici, a consegnare con cadenza 
bimestrale i bollettini postali per il versamento della quota. 
 
Nel caso in cui entro 45 giorni dalla consegna della presente, non venga presentata alcuna attestazione ISEE, il 
Consorzio provvederà ad applicare la tariffa massima mensile pari ad Euro 45,00. 
Chi non volesse presentare l’ISEE potrà compilare il modello di richiesta di applicazione della quota di 
compartecipazione massima al servizio (in allegato). 
 
In caso di assenza prolungata, la quota di compartecipazione è comunque dovuta; l’obbligo cessa solo nel 
momento in cui viene presentata, presso la segreteria della scuola, una formale rinuncia al servizio.  
Una copia della rinuncia deve altresì essere consegnata alle educatrici. 
 
Dopo 30 giorni consecutivi di assenza ingiustificata del minore, l’iscrizione decade d’ufficio in modo da dare la 
possibilità di frequenza ai minori in lista d’attesa. 
 
Nella compartecipazione non è prevista la copertura del servizio mensa per il quale ci si deve rivolgere 
esclusivamente presso il Comune in cui ha sede la sezione primavera frequentata dal minore. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la sede del Consorzio in Via Don Minzoni 6-Poggiardo,  Tel. 
0836/901851 . 
    
 Poggiardo, 15/09/2016                                                                                                      Il Direttore 

                                                                                                          Rossano Corvaglia 

  
Luogo e data,_______________________ 

Genitori di________________________________    Firma___________________________________________________ 

Per accettazione e presa visione delle condizioni stabilite nella circolare n.1 del 15/09/2016 del Direttore del 

Consorzio. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


