
 

 

SCUOLA MATERNA ESTIVA 2018 
 

Il Comune di Mondovì attiva, anche nell’anno 2018, il servizio di scuola materna estiva, per 

soddisfare le esigenze delle famiglie con genitori entrambi lavoratori, assicurando un 

servizio educativo-assistenziale durante il periodo delle vacanze estive (mesi di luglio e 

agosto). 

Possono accedere alla scuola materna estiva i bambini in età compresa tra i 3 anni (che 

abbiano frequentato l’ultimo anno di scuola dell’infanzia) ed i 6 anni, con genitori impegnati 

in attività lavorative nei mesi di luglio e agosto, con diritto di precedenza per i residenti nel 

Comune di Mondovì. 

Il servizio è gestito dalla Cooperativa sociale “Persona e Società’” – scs Onlus – con sede 

in Cuneo, corso Giolitti 23 (tel. 0171/690484, e-mail persona.soc@multiwire.net) e sarà 

svolto presso i locali scolastici della scuola materna “Il Grillo Parlante”, ubicata in Mondovì, 

via Bra n. 45. 

La scuola materna estiva sarà attiva nel periodo compreso tra lunedì 2 luglio e giovedì 31 

agosto 2017, dal lunedì al venerdì, con orario massimo 7,45-17,45; su esplicita richiesta, 

motivata in base alle esigenze lavorative, potrà essere attivato il pre-ingresso (dalle 7,30 

alle 7,45) ed il post-orario (dalle 17,45 alle 18,00). 

Potranno essere iscritti  un massimo di n. 84 bambini (suddivisi in tre sezioni) nel mese di 

luglio e n. 28 bambini (n. 1 sezione) nel mese di agosto. 

La giornata - tipo sarà strutturata, indicativamente,. come di seguito riportato: 

07,45 - 09,30  ingresso, accoglienza, attività di gioco libero  

09,30 - 11,30  attività didattica programmata (laboratori) 

11,30 - 12,00  attività di gioco libero/canti e preparazione per il pranzo 

12,00 - 13,00  pranzo 

13,00 - 14,00  igiene dopo pasto/ attività di gioco libero/ possibilità di uscita anticipata 

14,00 - 16,00  riposo per i più piccoli/ attività didattica programmata per i più grandi (laboratori) 

16,00            igiene merenda 

16,00 - 17,45 attività di gioco libero/canti/ filastrocche/uscita 

 

Le risorse umane impiegate nel servizio consistono, indicativamente, in n. 6 educatrici nel 

mese di luglio e n. 2 nel mese di agosto, n. 1 coordinatore del servizio e n. 1 bidello. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione alla scuola materna estiva è necessario compilare l’apposita modulistica, che 

sarà distribuita nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nonché scaricabile dal sito 

internet del concessionario www.personaesocieta.com e dal sito web del Comune 

www.comune.mondovi.cn.it. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, tramite le segreterie delle scuole 

dell’infanzia, oppure via e-mail (persona.soc@multiwire.net) direttamente alla Cooperativa 

Persona e Società entro e non oltre il 29 maggio 2018. 

Nella riunione di presentazione della scuola materna estiva, che si terrà martedì 5 giugno 

dalle ore 17 presso la Sala comunale delle Conferenze  di Mondovì Breo (Corso Statuto, 

11/D), verranno illustrati nel dettaglio ai genitori i contenuti del servizio e sarà possibile 

approfondire con il personale del gestore ogni eventuale aspetto organizzativo. 

 

TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

•  Tariffa mese di luglio       €  159,75 

•  Tariffa mese di agosto      €  159,75 

La tariffa per il mese di luglio si paga sempre interamente. 

Pagando l’iscrizione per il mese di luglio e volendo usufruire, oltre al mese di luglio, anche 

di alcune settimane di agosto (una settimana, due settimane, tre settimane), sono praticate 

le seguenti tariffe: 

• Tariffa Agosto  €   50,00 (iscrizione per una settimana) 

• Tariffa Agosto  €   90,00 (iscrizione per due settimane) 

• Tariffa Agosto  € 130,00 (iscrizione per tre settimane) 

 

Le suddette tariffe sono ridotte del 10% a partire dal secondo figlio iscritto. 

Il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario ai seguenti 

estremi: IBAN: IT61A0311110203000000008251 a favore della Cooperativa sociale 

“Persona e Società’” – scs Onlus – con sede in Cuneo, corso Giolitti 23, indicando nella 

causale il nome e cognome del minore e il periodo di iscrizione.  

L’iscrizione si potrà ritenere perfezionata solo ad avvenuto pagamento della relativa quota 

di frequenza entro il 15 giugno 2018. 

In caso di mancato pagamento, il nominativo sarà depennato dalla lista degli iscritti. 

 

PASTO  

Il servizio mensa è gestito in concessione dalla Camst Soc. Coop. a r.l. di Castenaso (BO). 

Il costo giornaliero del pasto è pari ad € 4,51. 

Per i bambini che non abbiano beneficiato nell’anno scolastico 2017/18 del servizio di 

refezione scolastica erogato dal Comune di Mondovì, è possibile effettuare l’iscrizione al 

servizio mensa contattando l’ufficio rette scolastiche della Camst al n. tel. 0143/80132 int. 2 

oppure via e-mail: buonopasto@camst.it. 

Le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Mondovì che hanno frequentato la scuola 

materna nell’a.s. 2017/18 potranno beneficiare delle medesime riduzioni del costo del buono 

pasto ad esse eventualmente già riconosciute. 

PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI OCCORRE RIVOLGERSI ALLA 

COOPERATIVA “Persona e Società” -  tel. 0171/690484 – indirizzo mail: 

persona.soc@multiwire.net  
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SCUOLA MATERNA ESTIVA 2018: DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

residente in ______________________ indirizzo _______________________________________ 

telefono raggiungibile ______________________________________________________________ 

codice fiscale  ____________________________________________________________________   

C H I E D E 

per il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________________ 

frequentante la scuola dell’infanzia di ________________________________________________ 

l’ammissione al servizio estivo di Scuola Materna che si terrà presso la scuola dell’infanzia di via Bra 

45 “Il Grillo Parlante” dal 2 luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17.45 (su esplicita 

richiesta motivata da esigenze lavorative c’è la possibilità di usufruire del pre-ingresso dalle 7,30 alle 

7,45 e del post-orario dalle 17,45 alle 18,00) per i mesi di: 

 LUGLIO per il periodo   dal_________________________ al _________________________ 

                                        dal _________________________ al _________________________ 

 AGOSTO per il periodo  dal ________________________ al _________________________ 

                                           dal _________________________ al _________________________ 

 

Dichiara di voler usufruire del servizio di refezione   SI     NO 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

D I C H I A R A 

di essere occupato in attività lavorativa nei mesi di luglio e/o agosto 2018, presso il seguente datore 

di lavoro (per i lavoratori autonomo indicare la ditta e la sede) ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

che l’altro genitore, sig./ra ______________________________________________________ 

dichiara di essere occupato in attività lavorativa nei mesi di luglio e/o agosto 2018, presso il seguente 

datore di lavoro (per i lavoratori autonomo indicare la ditta e la sede) 

________________________________________________________________________________ 

Mondovì, lì ______________                                                                                     

           IL RICHIEDENTE 

                                                                                                  

          _______________________ 


