COMUNE DI VELLETRI
Provincia di Roma

Assessorato alla Pubblica Istruzione

INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
PER L’A.S. 2011/2012.
Si porta a conoscenza dei cittadini, degli studenti e delle maestranze scolastiche che per il prossimo
A.S. 2011/2012 questo Assessorato, ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 30/03/1992 “Diritto allo Studio”
e preso atto del contributo concesso dalla Regione Lazio, attuerà i seguenti interventi di assistenza
scolastica:

MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE A TEMPO PIENO
A partire dall’A.S. 2011/2012 è obbligatoria l’iscrizione al servizio di mensa scolastica per tutti gli
alunni iscritti e frequentanti le Scuole Pubbliche dell’Infanzia e Primarie site nel Comune di Velletri che
effettuano il tempo pieno.
I moduli per l’iscrizione al servizio mensa possono essere ritirati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
sito in Via della Neve, 3 oppure scaricati dal sito internet www.comune.velletri.it e consegnati all’Ufficio
Protocollo del Comune di Velletri a partire dal mese di Luglio 2011.
Gli alunni non iscritti al servizio non potranno usufruire della mensa.
Per la determinazione della quota a carico utente, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 80 del 07/12/2010, il genitore dovrà allegare al suddetto modulo d’iscrizione copia
dell’Attestazione ISEE riferita ai redditi prodotti nell’anno 2010.
La mancata presentazione dell’Attestazione ISEE comporterà automaticamente l’attribuzione della
tariffa massima.
Successivamente saranno comunicate le modalità di pagamento della quota a carico utente.

BUONO ACQUISTO INDIVIDUALE PER MATERIALE DIDATTICO
Consiste nella concessione di un buono per l’acquisto di materiale ad uso scolastico quale:
cancelleria, quaderni, diario, colori, zaino, grembiule o abbigliamento per l’educazione fisica, spendibile fino
al 30 Novembre 2011 presso gli esercizi commerciali. L’importo del buono è stabilito in €. 25,00 per la scuola
dell’Infanzia e in €. 50,00 per la scuola Primaria, Media Inferiore e Superiore. A causa della riduzione dei
fondi regionali i buoni saranno assegnati mediante graduatoria, dando priorità agli studenti con indicatore
ISEE più basso e, a parità di ISEE, all’alunno frequentante la scuola dell’obbligo più anziano, fino alla
concorrenza della somma disponibile.
Possono fare richiesta della concessione del buono acquisto i genitori o gli affidatari di alunni residenti
nel Comune di Velletri:
−

Iscritti e frequentanti scuole pubbliche o paritarie: dell’Infanzia, Primarie, Medie e Superiori (sono esclusi
i corsi di formazione professionale);

−

il cui nucleo familiare risulti avere un reddito ISEE, riferito ai redditi prodotti nell’anno 2010 , non
superiore ad € 7.500,00.
I moduli per la domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in Via della

Neve, 3 oppure scaricati dal sito internet www.comune.velletri.it e consegnati all’Ufficio Protocollo del
Comune di Velletri entro e non oltre il 30 GIUGNO 2011.

LIBRI IN COMODATO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI
Consiste nell’erogazione di fondi alle scuole medie pubbliche per l’acquisto di libri di testo da
assegnare ad uso individuale, a titolo di comodato, agli alunni in condizioni di disagio economico. La
richiesta di assegnazione di libri in comodato va presentata dal genitore dell’alunno direttamente alla
Segreteria della Scuola Media di frequenza. Le modalità di assegnazione dei libri in comodato sono stabilite
dalle Istituzioni Scolastiche sulla base della quantità dei libri disponibili e della condizione di disagio
economico dell’alunno.

MATERIALE DIDATTICO AD USO COLLETTIVO, SUSSIDI MULTIMEDIALI E
LIBRI PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE.
Consiste nell’erogazione di fondi alle scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori, per l’acquisto di
materiale didattico, sussidi multimediali e libri per biblioteche scolastiche nonché di materiale diretto a
favorire la sperimentazione, utilizzabili poi da tutti gli alunni frequentanti.

ATTREZZATURE, AUSILI E MATERIALE DIDATTICO DIFFERENZIATO
PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.
Consiste, prioritariamente, nella fornitura di attrezzature specifiche ed ausili ortopedici per alunni
diversamente abili delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e medie inferiori, previa domanda,
debitamente documentata, da parte del genitore dell’alunno alla Dirigenza Scolastica che ne farà successiva
richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione. Eventuali rimanenze di fondi saranno poi ripartite tra le scuole per
l’acquisto di ulteriore materiale didattico differenziato.
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Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in Via della Neve, 3 nei giorni ed orari di
ricevimento appresso indicati:
Lunedì e Giovedì
Martedì, Mercoledì e Venerdì

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Tel. 06 96101256 – fax 06 96101223 – indirizzo posta elettronica: pubblica.istruzione@comune.velletri.rm.it

IL DIRIGENTE I° SETTORE
Dott.ssa Rossella Prosperi

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Prof.ssa Alessandra Modio

