Oggetto: comunicazioni dell’Amministrazione Comunale di Romans d’Isonzo

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai servizi a supporto dell'offerta scolastica
(mensa, pre-accoglienza, post-accoglienza, doposcuola).
Sarà possibile iscriversi autonomamente online oppure in modalità "assistita" presso la
biblioteca comunale di Casa Candussi Pasiani in data mercoledì 4 settembre dalle 17 alle
19 e sabato 7 settembre dalle 10 alle 11.30.
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l'anno scolastico 2019-20.
Anche quest'anno sono stati riconfermati tutti i servizi già presenti durante il precedente
anno scolastico inoltre è stato potenziato il servizio di doposcuola della scuola primaria,
il quale prevede anche la possibilità di estensione della permanenza del bambino fino
alle ore 17.30.
Di seguito l'elenco dei servizi attivi:
-------------------------------Infanzia:
Pre-accoglienza: dalle 7.30 alle 7.45 e avrà un costo di 45 euro/anno
Post-Accoglienza: dalle 15.45 alle 17.30 e avrà un costo di 50 euro/mese (10 rate)
Mensa: costo a pasto di € 3,70 (IVA compresa)
con cucina interna per la merenda del mattino e il pranzo.
-------------------------------Primaria:
Pre-accoglienza: dalle 7.30 alle 8.10 e avrà un costo di 45 euro/anno
Doposcuola: dalle 13.10 alle 16.00 (escluso il mercoledì) e avrà un costo di 105
euro/mese comprensivo di mensa. (9 rate)
Post-Accoglienza servizio aggiuntivo : dalle 16.00 alle 17.30 (escluso il mercoledì) e
avrà un costo di 25,00 euro/mese. (9 rate)
Scuolabus: costo di 45 euro/anno
-------------------------------Secondaria di I grado:
Scuolabus: costo di 45 euro/anno
--------------------------------------------Le iscrizioni rimarranno aperte dal 5 agosto fino al 7 settembre.
Per iscriversi usare il link:

http://iscrizioni.romansdisonzo.dedalo.top
Per la gestione e pagamenti usare il link:
http://genitori.romansdisonzo.dedalo.top
Per ulteriori informazioni visitare il sito web del Comune di Romans d'Isonzo:
http://www.comune.romans.go.it/index.php?id=44833
NB. nel caso in cui il bambino abbia già utilizzato il portale delle iscrizioni per il
servizio di centro estivo 2019 bisognerà utilizzare il medesimo codice bambino ottenuto
durante tale iscrizione.

