
ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI”
Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13

Tel. 055368903 Fax 055362415 e-mail: fiic85600r@istruzione.it

Ai genitori degli alunni
Prot. n.8404/2017 della scuola secondaria di 1° grado “O.Rosai”

Oggetto:  Servizio di interscuola a.s. 2017/2018

Con la presente si  invia in allegato uno stampato da restituire alla Scuola Rosai entro il 13
novembre 2017 per la conferma del servizio di interscuola dell'a.s. 2017-18.  Si ricordano di seguito le
caratteristiche del servizio di interscuola:

Durata ed orari:
Durata settimanale: il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
Durata giornaliera: il servizio ha la durata di un'ora comprensiva della mensa e di attività di gioco, dalle ore
14,00 alle ore 15,00.

Gestione
La refezione scolastica  è fornita dal Comune di Firenze e i cibi provengono dal vicino Centro Cottura
Mameli di via Corsali. Gli educatori che invece seguono gli alunni sono stati scelti dalla scuola. L’Istituto ha
dato l'incarico alla Cooperativa “Nuvole”.

Costi
Il servizio di interscuola prevede due pagamenti:
uno al Comune di Firenze per i pasti consumati. Il Comune invia a casa il bollettino con i pasti da pagare.
uno a scuola, alla Cooperativa “Nuvole”, per gli educatori che sorvegliano gli alunni. In questo caso la
spesa mensile è fissa e non viene calcolata in base alle presenze, perché l'educatore deve comunque essere in
servizio anche quando il numero degli alunni è ridotto.
versare il costo del servizio all’Istituto Comprensivo Ottone Rosai, in due rate, con le seguenti scadenze:

1. prima rata entro il 17 novembre 2017 € 86,00
2. seconda rata entro il 1° febbraio 2018 (quota massima prevista*) € 40,00

Il mancato pagamento delle quote comporterà l’allontanamento dell’alunno dal servizio Interscuola.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
BONIFICO IBAN IT 72 U 06300 02802 CC1380200687
BOLLETTINO conto n. 1001193802 intestato all’Istituto Comprensivo Ottone Rosai

Il servizio sarà attivato in presenza di un numero minimo di iscritti.

Entro novembre 2017 è inoltre previsto il pagamento di una tassa di iscrizione che ammonta a 15 euro.
Diete particolari
I genitori degli alunni che necessitano di diete particolari devono farlo presente alla scuola con sollecitudine.
Si riportano di seguito le informazioni fatte avere dal Comune al riguardo:
“ Nel caso in cui un alunno necessiti di una dieta speciale, dovrà essere consegnata annualmente la
certificazione medica relativa. La dieta verrà assicurata solo successivamente alla consegna della suddetta
certificazione nella quale dovrà essere indicata la patologia nonché gli alimenti che non possono essere
consumati dall'alunno. Sono previste altresì diete speciali per gli alunni appartenenti ad altre confessioni
religiose o per gli alunni vegetariani”.

Firenze,08/11/2017 Il Dirigente Scolastico
Maria Laura Simonini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993


