
SERVIZIO EXTRASCOLASTICO POMERIDIANO

rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie  

“S.O.S. COMPITI”

ISCRIZIONI on line con SPID
dal 27/10/2021 alle ore 12.00 del 05/11/2021

sul portale “Istanze Web”
www.istanze.comune.fidenza.pr.it

Gentili genitori, 
sta per partire anche quest'anno per i Vostri figli il servizio pomeridiano di sostegno allo
studio “S.O.S. compiti”, attivato dal lun. al ven. nella fascia oraria 14.30-17.30. 
In  base alle  disposizioni  in  materia di  contenimento del  contagio Covid,  il  numero dei
bambini/ragazzi  che  saranno  accolti  in  presenza presso  il  servizio  dipenderà  dalla
possibilità di formazione di gruppi non misti, con alunni provenienti dalla stessa classe e
sezione frequentata a scuola.
Il servizio si articolerà a piccoli gruppi affiancati da personale specializzato tutti giorni in
orari differenziati a seconda dell'ordine di scuola frequentata. 
Numero minimo iscritti per attivare un gruppo (a distanza o in presenza): 5

Il Servizio Istruzione, sulle base delle richieste pervenute, valuterà quanti e quali iscritti
potranno essere accolti, se in presenza o a distanza, e in quali giorni e orari. 

L'elenco dei bambini/ragazzi ammessi al servizio verrà pubblicato mercoledì 10 novembre
sul sito del Comune in forma anonima (alla pagina “Attività extrascolastiche invernali”) -
per consultare l'elenco sarà necessario  avere a disposizione il  numero della domanda
presentata.

RIUNIONE INFORMATIVA: mer. 10/11/2021 ore 16.30 su piattaforma Zoom al seguente
link https://us06web.zoom.us/j/3155197063 

INIZIO SERVIZIO: lunedì 15/11/2021 
SEDE:  (in via di definizione)     
COSTI MENSILI
Le tariffe sono stabilite in base al valore ISEE 2021 da presentare con apposito modulo on
line tramite il portale www.istanze.comune.fidenza.pr.it entro il 31/12/2021

Tariffe / mese (a fatturazione trimestrale)

Minima 20,00

Massima 26,00

Trasporto  5,50

Per  maggiori  INFORMAZIONI  consultare  il  sito  del  Comune  (“Aree  tematiche”/”Iscriversi  ad  un
servizio“/Servizi educativi e scolastici”/“Attività extrascolastiche”/”Extrascuola invernale”)

Per  iscrizioni  oltre  i  termini  contattare  il  Servizio  Istruzione  (0524  517385
brandir@comune.fidenza.pr.it) – il modulo on line rimarrà compilabile anche dopo l'avvio
del servizio


