
 COMUNE DI RAVENNA AREA INFANZIA ISTRUZIONE E GIOVANI AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO,  PRE POST SCUOLA – Anno Scolastico 2018/2019  Le iscrizioni ai servizi scolastici (ristorazione, trasporto e pre post scuola primaria) organizzati dal Comune di Ravenna si effettuano esclusivamente in modalità “on line”, dal sito ufficiale del Comune di Ravenna all’indirizzo http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/iscrizioni-on-line, dal 16 gennaio al 31 marzo 2018.  L’iscrizione si effettua all’inizio di ogni ciclo scolastico o quando si accede per la prima volta al servizio e si rinnova in automatico per tutti gli anni di durata della scuola frequentata salvo rinuncia da presentare, on line o in forma scritta, entro il 31 luglio.   Oltre il termine sopra indicato è ancora possibile effettuare l'iscrizione ai servizi scolastici, esclusivamente in modalità “on line”, a partire: dal 4 maggio al 30 giugno 2018 per il servizio di trasporto scolastico e pre post scuola; dal 4 maggio 2018 per il servizio di ristorazione scolastica.  ATTENZIONE: Le iscrizioni ai servizi di TRASPORTO SCOLASTICO e PRE POST SCUOLA pervenute oltre il termine del 30 giugno 2018 saranno accettate esclusivamente se l’organizzazione complessiva dei servizi lo consente. L’eventuale non accettazione della domanda di iscrizione viene comunicata alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le iscrizioni ai servizi scolastici potranno essere effettuate anche attraverso il link appositamente inserito nei siti web delle rispettive istituzioni scolastiche. Pertanto, al momento dell’iscrizione a scuola sarà possibile effettuare anche l’iscrizione ai servizi scolastici comunali cliccando sul link http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/iscrizioni-on-line.  ATTENZIONE: l’iscrizione a scuola NON comporta automaticamente l’iscrizione ai servizi di ristorazione scolastica, pre post scuola primaria e trasporto scolastico organizzati dal Comune.  Per accedere alle agevolazioni tariffarie le famiglie devono essere in possesso di un'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità e presente nella banca dati INPS, in quanto il Servizio Diritto allo Studio  prima di ciascuna bollettazione, acquisisce automaticamente il valore ISEE che risulta valido l'ultimo giorno del mese precedente e di conseguenza applica la relativa tariffa. Qualora nella banca dati INPS non sia presente nessuna attestazione ISEE minorenni in corso di validità sarà applicata la tariffa intera.  Non verrà data applicazione retroattiva alle agevolazioni rispetto alla data di rilascio dell'ISEE.  Le domande di iscrizione al post scuola nelle scuole dell’infanzia statali e comunali e al pre scuola nelle scuole dell'infanzia statali potranno essere presentate dal 4 maggio al 14 luglio 2018. Per i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, le domande devono essere inoltrate dopo l’accettazione del bambino da parte della scuola. Le famiglie che necessitano di assistenza informatica potranno recarsi nelle postazioni allestite presso: ▪ Sportello Unico Polifunzionale, via Berlinguer 68 Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30; ▪ Casa delle Culture, per le famiglie straniere, il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; ▪ Uffici decentrati di città: via Maggiore n.120 e via Aquileia n.13, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;  ▪ Uffici decentrati del forese: S. Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione e Marina di Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30;  Per informazioni rivolgersi a:  ▪ Ufficio Ristorazione Scolastica e Pre post scuola: tel. 0544 482367- 0544 482891;  Ufficio Trasporto Scolastico: tel. 0544 482465;  ▪ e-mail dirittoallostudio@comune.ra.it. Le telefonate si ricevono il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Regolamenti e tariffe sono reperibili sul sito http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/.  Ravenna, gennaio 2018                                                                                               F.to     La Dirigente                  Dott.ssa Carla Bedei  


