
Comune di Cesena        Direzione Didattica 

          Pubblica Istruzione        5°Circolo di Cesena 

Associazione “L’Isola che non c’è”  

Via A. Frank, 185 - 47521 Cesena (FC) 

Tel.: 348/0866719 

mail associazionelisolachenonce@virgilio.it 

 

Servizi Educativi INTEGRATI alla SCUOLA 

I servizi educativi integrati alla scuola nascono per dare una risposta ed un sostegno alle famiglie che hanno 

bisogno di un anticipo o di un prolungamento dell'orario scolastico, offrendo ai  bambini attività educative, proposte 

ricreative e assistenza durante i compiti. Nei servizi è presente personale qualificato con comprovata esperienza. 

I servizi, coordinati dal Comune di Cesena, Direzioni Didattiche, sono gestiti da Associazioni e  Cooperative, che 

attraverso la loro azione sociale offrono alle famiglie una piano di incontro e di confronto sociale, culturale, educativo; i 

servizi coprono tutto il territorio cesenate.  

 

PRE - SCUOLA 

 

(7.40-8.15) 

 

▪ Accoglienza dei bambini  

▪ Attività ricreative  

  

COSTI: 

- € 3,50 saltuario giornaliero 

- € 50,00 fisso mensile (20 giorni di frequenza) 

 

 

POST – SCUOLA 

 

(12.45 -14.30) 

▪ Accoglienza dei bambini al termine delle lezioni 

▪ Pranzo con gli educatori nella mensa della scuola 

▪ Attività di gioco e di laboratori creativi/espressivi    

COSTI: 

 

- 12.45 - 14.30 → € 6,00 giornaliero / saltuario giornaliero € 7,00 

- 12.45 – 13.00 → € 2,00 senza mensa 

 

PROLUNGAMENTO 

COMPITI 

 

(14.30-16.30) 

▪ Svolgimento dei compiti                                           

▪ Attività didattiche in accordo con le insegnanti  

▪ Progetti educativi specifici                  

 

COSTI: 

 

- € 8,00 giornaliero 

- € 9,00 saltuario giornaliero 

 

Le iscrizioni devono essere comunicate obbligatoriamente al Comune di Cesena entro il 30 giugno 

2023 esclusivamente ON-LINE e successivamente presentate  presso l’Associazione. 

Le famiglie in possesso dei seguenti requisiti potranno ottenere una riduzione sulle rette 

sopra indicate: ISEE =< 20.000 €. - entrambi i genitori occupati - residenza nel comune 

di Cesena - domande effettuate presso il Comune entro il 31/07/2023. 

Le famiglie possono richiedere il contributo presentando modello ISEE presso gli Uffici della 

Pubblica Istruzione del Comune di Cesena entro il 15 OTTOBRE 2022 PER DIRITTO ALLO STUDIO 

ISEE =< 10.000 €. 

 

PRESIDENTE ANGELA PERCHIAZZI  cell.: 3398978122 
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Associazione “L’Isola che non c’è APS”  

Via A. Frank, 185 - 47521 Cesena (FC) 

Tel.: 348/0866719 

mail associazionelisolachenonce@virgilio.it 

 

Le condizioni per la partecipazione alle attività sono le seguenti: 

• Per partecipare alle attività occorre essere iscritti all’Associazione. 

• La quota annuale di iscrizione all’associazione è di € 20.00 (assicurazione + iscrizione); 

• Per frequentare è obbligatorio fare domanda presso il Comune di Cesena entro il 31 maggio di 

ogni anno. La domanda può essere effettuata SOLO ON-LINE o presso lo sportello facile comunale e 

deve essere formalizzata presso l’Associazione.  

Le iscrizioni che per verranno in corso d’anno dovranno essere confermate dal Comune di Cesena 

• Il pasto è a carico della famiglia e viene registrato nei pasti scolastici 

• I costi dei servizi sono omologati su tutti i distretti scolastici di Cesena. 

• L’assenza del bambino/a nei giorni richiesti (per malattia ferie o atro) va comunicata entro le ore 

8,00 al numero di telefono dell’associazione 3398978122. In caso contrario il pasto verrà 

addebitato. 

• Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato, nelle da modalità scelte 

• Il mancato pagamento comporta l’esclusione dal servizio 

• Gli orari di ritiro dei bambini devono essere rispettati, qual’ora si verifichino dei ritardi non giustificati e 

non comunicati l’associazione provvederà ad informare il Comune di Cesena e definire dei provvedimenti specifici. 

Immediatamente si applicherà il costo relativo al servizio. 

• Per il ritiro dei bambini le famiglie dovranno compilare la delega di autorizzazione 

• durata del servizio: PRE-SCUOLA POST SCUOLA/PROLUNGAMENTO  – dall’attivazione della mensa scolastica, al 

penultimo giorno di scuola 

• in caso di sciopero del comparto scolastico la famiglia è tenuta ad informarsi del normale 

svolgimento dei servizi, che potrebbero essere soppressi per motivi non dipendenti dalla nostra 

volontà 

• il servizio rispetta il calendario scolastico e le scelte di ogni plesso per le aperture e chiusure del servizio; è 

obbligo delle famiglie informarsi con l’Associazione. 

 

 

 

SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE DA PARTE DELLA FAMIGLIA   

 DIETA SPECIALE (solo per conoscenza dell’educatore referente – le diete sono concordate con il 

servizio di refezione scolastica) 

 

 L. 104/92  -  certificazione AUSL 

 

 Esenzione del pagamento con contributo del Comune: si precisa che l’esenzione sarà 

effettiva solo quando il Comune ci avrà comunicato il riconoscimento dell’esonero e avrà decorrenza 

dalla data indicata sul documento. 

Fino a tale data il costo dei servizi sarà calcolato come riportato nella presente e a debito delle 

famiglie. 

Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di esonero relative all'anno scolastico 

2022/2023, è il 15 ottobre 2022 e NON È PROROGABILE. 
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