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ANNO SCOLASTICO 2022/2023
SERVIZI SCOLASTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ALME’
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13.05.2022 sono state approvate le tariffe per
l’iscrizione al servizio MENSA e quest’anno l’Amministrazione Comunale propone un ampliamento
dei servizi PRE SCUOLA ANTICIPATO, PRE SCUOLA e POST SCUOLA, con le modalità e i costi
specificati nei relativi avvisi.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale intende raccogliere i
bisogni delle famiglie relativamente a possibili nuovi servizi
scolastici comunali. Per questo si invitano le famiglie ad
esprimersi compilando gli appositi moduli “Manifestazione
di interesse” riguardo:
PIEDIBUS (da lunedì a sabato)
SERVIZIO POMERIDIANO dalle ore 16 alle ore 18
per lo svolgimento di laboratori con attività
ricreative extracurriculari (non è uno spazio
compiti).
INFORMAZIONI
ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI’ 20 GIUGNO 2022
Tutte le informazioni, le modalità di erogazione dei servizi ed i relativi costi sono disponibili sul sito
www.comune.alme.bg.it , dove sono reperibili anche i moduli di iscrizione e quelli per le
manifestazioni di interesse, che dovranno essere presentate entro lunedì 20 giugno 2022.
Le tariffe e le disposizioni contenute nei vari avvisi e nella modulistica sono state elaborate nella
prospettiva che dal prossimo anno scolastico i servizi mensa, pre scuola anticipato, pre scuola e post
scuola possano riprendere con le modalità attuate nel periodo antecedente il Covid-19. In caso
contrario, il Comune si è riservato di apportare modifiche alle predette tariffe e disposizioni, con
successivi provvedimenti.
CEDOLE LIBRARIE
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 la fornitura dei libri di testo sarà effettuata mediante
l’utilizzo della cedola libraria digitale; per richiedere i libri occorre semplicemente recarsi dal libraio
di fiducia con il codice fiscale dell’alunno.
Il libraio, a richiesta dei genitori, potrà inviare al loro indirizzo email appositamente comunicato la
ricevuta dell’acquisizione dell’ordine e, quando disponibili, consegnare i libri richiesti.
Il sistema sarà attivato a partire dal 15 luglio 2022.
L’Ufficio Comunale Istruzione è a disposizione per ogni eventuale necessità.
Buone vacanze!
Almè, 23.05.2022
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