COMUNE DI CELLE LIGURE
Servizi Scolastici e Sociali

PRESCUOLA
Per alunni iscritti alle Scuole d’Infanzia
Statale “Il Flauto Magico” e Scuola
Primaria “A.Baodo”.
Il servizio di vigilanza è attivato presso
i locali della Ludoteca Comunale e gestito dalla
ditta Agorà soc.coop.soc. di Genova, dalle 7,30
alle 8,10 nei giorni di apertura della scuola
Primaria.
Costo alunni residenti in Celle Ligure
- servizio gratuito.
Costo alunni non residenti in Celle Ligure
- Euro 100,00 per ogni figlio iscritto.

I moduli d’iscrizione possono essere ritirati
presso:
- l’Ufficio Pubblica Istruzione (Biblioteca) o
l’Ufficio Servizi Sociali (Via SS Giacomo e
Filippo 2)
- Oppure
scaricati
dal
sito:
http://www.comune.celle.sv.it/nella
sezione scuola/ modulistica
Termine d’iscrizione 20 luglio 2019 con
riconsegna del modulo debitamente compilato:
- via mail a p.istruzione@comunecelle.it
oppure
- all’Ufficio Protocollo del Comune di Celle
Ligure.

POSTSCUOLA
Il Servizio vuole rappresentare una
risposta concreta e un valido supporto
per i nuclei familiari che per specifiche
esigenze di orari e turni di lavoro, si
trovano in difficoltà a rispettare gli orari di fine
delle lezioni della locale Scuola Primaria, nelle
giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 13,10 alle 15,10.
Gli alunni potranno accedere al termine delle
lezioni al servizio mensa e successivamente ai
locali della Ludoteca, il tutto sotto la guida e la
supervisione di educatori qualificati della
ditta’Agorà soc.coop.soc.di Genova.
Il servizio viene svolto per un numero massimo di
partecipanti pari a 30 unità.
Copertura dei costi degli Educatori attraverso il
pagamento di una tariffa che varia a seconda del
numero dei partecipanti,
L’accoglimento della domanda verrà comunicato
prima dell’inizio dell’anno scolastico, con
indicazione del gestore a cui corrispondere i
pagamenti tariffari dovranno essere effettuati
rispettando le sottoindicate scadenze:
- 1° acconto entro il 19.09.2019, ammontante ad
€ 200,00 ;
- 2° acconto entro il 15.01.2020 ammontante ad
€ 200,00 ;
- saldo entro il 30.04.2020 (calcolato e
comunicato in base al nr. dei partecipanti).
Verrà garantita la refezione a parità di costo
della mensa scolastica (€ 4,00 a pasto se
residenti in Celle/ € 5,00 a pasto se non
residenti).

MENSA SCOLASTICA
Per alunni iscritti alle Scuole d’Infanzia Statale “Il
Flauto Magico” e Scuola Primaria “A.Baodo”,
possibilità di consumo di un pasto completo
(primo+secondo+contorno+frutta/dolce) al costo
di € 4,00 a pasto se residenti in Celle/ € 5,00 a
pasto se non residenti.
Gli utenti già iscritti al servizio, dovranno accedere
al portale genitori dall’indirizzo web:
https://www3.eticasoluzioni.com/celleligureportalegen

con le proprie credenziali, cliccare su “Anagrafica”“Rinnova iscrizioni”, e compilare il modulo di
iscrizione con i dati anagrafici richiesti. In caso di
smarrimento, sarà possibile recuperare la
password in autonomia, cliccando su “hai
dimenticato la password” nella pagina di login.
Gli utenti che non hanno mai utilizzato il servizio
mensa dovranno accedere al portale genitori
dall’indirizzo web
https://www3.eticasoluzioni.com/celleligureportalegen

cliccare su “nuova iscrizione”, inserire il codice
fiscale dell’alunno e poi cliccare su “sono un nuovo
iscritto”, e quindi accedere al modulo di iscrizione
da compilare con i dati anagrafici richiesti.
Prima dell’inizio della scuola, tramite posta
elettronica all’indirizzo indicato in fase di iscrizione,
verranno comunicati il codice utente e la password
per la gestione del proprio conto mensa.
Le famiglie potranno comunicare in fase di
iscrizioni l’eventuale dieta personalizzata del figlio
e avranno la possibilità di allegare anche l’idoneo
certificato medico.
Per i genitori che non abbiano accesso ad
Internet, sarà comunque possibile effettuare
l’iscrizione al servizio compilando un modulo
cartaceo presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (c/o
Biblioteca Com.)

TRASPORTO SCOLASTICO
Per alunni iscritti alla Scuola d’Infanzia “Il Flauto
Magico”, che abbiano compiuto i tre anni di età su
Linee: Pecorile, Sanda, Ferrari, Piani/Postetta.
Per Alunni iscritti alla Scuole Primaria di Celle su
Linee: Pecorile, Cassisi, Biestri/1 Maggio, Sanda,
Ferrari, Costa, Piani/Postetta.
Per Alunni iscritti alla Scuole Sec.1° gr. di Celle su
Linee: Pecorile, Cassisi, Biestri/1 Maggio, Sanda
(TPL Linea solo per residenti), Ferrari, Costa,
Piani/Postetta
Costo alunni residenti in Celle Ligure:
- Euro 60,00 per il primo figlio iscritto;
- Euro 35,00 per il secondo figlio iscritto;
- servizio gratuito dal terzo figlio in avanti.
Costo alunni non residenti in Celle Ligure: Euro
200,00 per ogni figlio iscritto.
I moduli d’iscrizione possono essere ritirati
presso:l’Ufficio Pubblica Istruzione (Biblioteca)
Oppure
scaricati
dal
sito
http://www.comune.celle.sv.it/
nella sezione
scuola/ modulistica.
Termine d’iscrizione 20 luglio 2019 con
riconsegna del modulo debitamente compilato:
- via mail a p.istruzione@comunecelle.it
oppure
- all’Ufficio Protocollo del Comune di Celle Ligure.
L’accoglimento della domanda verrà comunicato
prima dell’inizio dell’anno scolastico, con
indicazione della linea di utilizzo, nonché il gestore
ad essa preposto a cui corrispondere la tariffa
dovuta entro il 15 settembre 2019, pena
l’applicazione di una maggiorazione tariffaria pari
a euro 20,00 per ogni iscritto.

MESSAGGERIA TELEFONICA
Il servizio SMS consente ai soggetti registrati di ricevere gratuitamente sul proprio cellulare brevi
messaggi di testo (sms) relativi ad informazioni e notizie istituzionali di primaria importanza sui
servizi scolastici (es.chiusura scuole per ordinanze straordinarie, informazioni su funzionamento
scuolabus, ecc…). Per iscriversi basta inviare il numero telefonico all’indirizzo mail:
p.istruzione@comunecelle.it

