ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
Via Goldoni- 73059 Ugento (Le)
Distretto n. 45 C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502
Codice Ministeriale: LEIC8AB00R

Assessorato alle Politiche Sociali

SEZIONE PRIMAVERA A.S.2021/2022

L’Istituto Comprensivo Statale Ugento e il Comune di Ugento – Assessorato alle Politiche Sociali– propongono la terza annualità del servizio socio-educativo “SEZIONE PRIMAVERA”, rivolto ai bambini di età
compresa tra i 24 ed i 36 mesi e residenti nel Comune di Ugento e nei paesi limitrofi. La Sezione Primavera rappresenta uno speciale percorso educativo che è stato istituito con la legge 27 dicembre 2006, n.
296 articolo 1 comma 630 (legge finanziaria 2007) e inserito nel sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, previsto dal decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 all'articolo
2, comma 3, lett. b.
Si tratta di un servizio pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine, che concorre con la famiglia alla
loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.
•

La Sezione primavera ha sede presso la Scuola dell’Infanzia Statale “Via Monteverdi” di Gemini.

L’orario di funzionamento dell’A.S. 2021/2022
sarà il seguente :
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
per la sola attività antimeridiana
N.B.

Saranno prese in considerazione le domande
secondo ordine cronologico di arrivo.

Requisiti di accesso
età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Domande accoglibili: N°10
presso gli Uffici di Segreteria
dell’l’I. C. S. Ugento- via Goldoni

Retta mensile di compartecipazione
Le famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio socio-educativo “Sezione Primavera” partecipano al
costo dello stesso nella misura appresso indicata

ATTIVITÀ ANTIMERIDIANA
ISEE
Da Euro

TARIFFA
A Euro

0

8.000,00

30,00 mensili

8.000,01

15.000,00

60,00 mensili

15.000,01

28.000,00

100,00 mensili

28.000,01

Oltre 28.000,01

150,00 mensili

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Manco

Il Sindaco del Comune di Ugento
Salvatore Chiga

