SCHEDA 1

IL PROGETTO PEDAGOGICO DEI NIDI E DELLE
SCUOLE DINFANZIA COMUNALI
I nidi e le scuole dinfanzia comunali di Forlì esprimono la loro specifica
identità pedagogica nel Progetto pedagogico, che costituisce il documento
programmatico fondamentale dellattività educativa del servizio.
Il Progetto pedagogico definisce, in coerenza con gli orientamenti nazionali,
regionali e comunali in materia:
 gli obiettivi formativi generali del servizio;
 i principali obiettivi di apprendimento (intesi come tendenze di sviluppo
da
sostenere e favorire) relativi alle competenze dei bambini;
 gli indirizzi circa le modalità di organizzazione del contesto educativo e
delle attività con i bambini;
 le scelte organizzative e metodologiche generali caratterizzanti il servizio,
per quanto riguarda la programmazione, la formazione  ricerca e la
sperimentazione di percorsi innovativi;
 gli indirizzi circa le funzioni e le modalità di organizzazione del lavoro di
équipe;
 gli indirizzi circa la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie;
 gli indirizzi circa il raccordo con le risorse e i servizi del territorio;
 gli standard di qualità, le modalità e gli strumenti di valutazio
ne/autovalutazione.
Le équipe docenti, insieme ai rispettivi coordinatori pedagogici, articolano
e sviluppano il Progetto pedagogico in Progetti educativi di singolo nido
o scuola.
Nei Progetti educativi sono individuate ed esplicitate, in relazione alle
concrete situazioni, sia le specifiche scelte didattiche (metodologie didattiche,
strumenti, modalità organizzative, ecc.), sia le specifiche attività progettuali,
finalizzate alla promozione del benessere e dello sviluppo individuale dei
bambini, che caratterizzano lofferta formativa del singolo nido / scuola.
Il Progetto educativo è presentato, nellassemblea di nido / scuola, e
distribuito a tutte le famiglie dei bambini iscritti.
Il coordinamento pedagogico assicura il processo di costruzione dei Progetti
educativi dei singoli nidi o scuole e la verifica della loro congruenza con
gli indirizzi contenuti nel Progetto pedagogico del servizio. (Vedi scheda 4)

SCHEDA 2

LAMBIENTAMENTO
Lambientamento costituisce un momento particolarmente importante per
la positiva frequenza del bambino al nido / scuola e per un buon rapporto
con la famiglia.
Lambientamento avviene a piccoli gruppi.
Per favorire il graduale distacco dalle abitudini di vita precedenti e
lintegrazione nel nuovo contesto, lambientamento del singolo bambino/a
prevede una gradualità di tempi di permanenza e la presenza, in momenti
concordati, di un genitore (vedi prospetto seguente).
Nel nido, lambientamento dei bambini nuovi iscritti o trasferiti da altri
servizi avviene dopo il cosiddetto ri-ambientamento dei vecchi iscritti,
finalizzato a ricostituire il gruppo sezione.
Di norma, il ri-ambientamento, in presenza di un congruo numero di
bambini, avviene in una settimana.
Nei primi due giorni di ambientamento, è prevista la frequenza fino alle
12.30. Dal terzo al quinto giorno è proposto il sonno pomeridiano e la
permanenza è prevista fino alle 15.15. Dal sesto giorno è prevista la
permanenza a tempo pieno (fino allorario richiesto).
In caso di unificazione di due sezioni diverse, è prevista, per i primi 5
giorni, la permanenza dei bambini fino al pranzo compreso (sonno
pomeridiano escluso). Dal sesto giorno, la permanenza è a tempo pieno
(fino allorario richiesto).
Léquipe docente elabora uno specifico progetto di ambientamento che
è presentato ai genitori dei bambini nuovi iscritti, trasferiti da altri servizi
o che
provengono dalle due sezioni che devono essere unificate.
Il PROGETTO DI AMBIENTAMENTO dovrà attenersi ai seguenti indirizzi generali:
 gradualità di frequenza nel periodo dellambientamento; in particolare:

NIDO
bambini nuovi iscritti

Nei primi giorni, la frequenza è parziale (a partire da 1 ora) ed
è richiesta la presenza, secondo tempi e modalità concordati
con le insegnanti, di una figura genitoriale cui è chiesto di
garantire, nel limite del possibile, la continuità.
Entro la prima settimana, viene proposto il pranzo.
Entro la seconda settimana, di norma, viene proposto il momento
del sonno.
Per i piccolissimi (3-12 mesi), il momento del sonno pomeridiano
è previsto a partire dalla terza settimana, salvo situazioni particolari,
da concordare con le insegnanti.

Lambientamento dellintera sezione si conclude, in linea di
massima, entro 5-6 settimane (a seconda del numero di bambini
da ambientare) dallapertura del servizio.

bambini trasferiti da altri nidi

Per lambientamento sono previsti, di norma, tre giorni lavorativi
ed è richiesta la presenza di un genitore.

SCUOLE

Lambientamento dellintera sezione viene realizzato a gruppi
e si conclude, di norma, in otto giorni lavorativi.
Lambientamento del singolo bambino (proposta del pranzo e
permanenza fino alle 14.00), di norma, è realizzato in tre giorni.
La permanenza a tempo pieno (fino allorario richiesto) è prevista
a partire dal termine dellambientamento dellintera sezione.
Tempi dambientamento diversi (più lunghi), richiesti dalla famiglia, potranno
essere concordati con le insegnanti. Tali aggiustamenti non daranno,
comunque, diritto a riduzioni di retta.
 gradualità nel distacco dalla figura genitoriale:

NIDO
bambini nuovi iscritti

Un genitore assicura la presenza per almeno i primi tre giorni
(che possono aumentare, in caso di ambientamento problema
tico), concordando con le insegnanti una gradualità di tempi di
permanenza. Garantisce, comunque, la reperibilità anche per
i giorni successivi, fino al completamento dellambientamento.

bambini trasferiti da altri servizi

Un genitore assicura la presenza almeno il primo giorno (in caso
di ambientamento non problematico). Garantisce, comunque,
la reperibilità anche per i giorni successivi, fino al completamento
dellambientamento che, di norma, avviene in tre giorni.

SCUOLE

È prevista, di norma, la presenza di un genitore il primo giorno
di ambientamento. In caso di ambientamenti problematici,
potranno essere concordati tempi e modalità diversi di distacco
dalla figura genitoriale.
 programmazione di colloqui fra insegnanti e genitori per uno scambio
di informazioni sulla storia del bambino e sull organizzazione della vita
del servizio;
 attenzione allorganizzazione del contesto, con particolare riferimento
ai momenti di transizione (passaggio) casa  nido / scuola, per favorire
il benessere emotivo dei bambini.

SCHEDA 3

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ
E INTEGRAZIONE

I Servizi per l'infanzia comunali favoriscono i processi di integrazione, a
partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle diversità dei singoli.

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ E INTEGRAZIONE
INTERCULTURALE / MULTICULTURALE

I nidi e le scuole d'infanzia comunali riconoscono nelle diversità culturali
ed etniche una risorsa nel percorso di educazione alla comune cittadinanza.
A tale scopo, è garantita la diffusione delle informazioni fondamentali,
riguardanti lorganizzazione e laccesso ai servizi, nelle principali lingue
degli utenti di nazionalità straniera.
Sono, inoltre, attivati interventi di mediazione culturale per favorire la
comunicazione fra servizi e famiglia e lacquisizione di competenze
linguistiche di base.
Le diversità etniche e culturali sono tenute presenti e valorizzate
nell'elaborazione dei Progetti educativi dei singoli servizi e nellattività di
programmazione.

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE ABILITÀ E INTEGRA
ZIONE DEI BAMBINI CON DEFICIT
I nidi e le scuole d'infanzia comunali si impegnano a garantire l'integrazione
dei bambini con deficit; a questo fine sono attivati interventi indispensabili
per ridurre gli handicap che dal deficit potrebbero derivare e sostenere
le diverse abilità dei singoli.
Sono, pertanto, elaborati, in sinergia con i competenti servizi territoriali,
progetti individualizzati di integrazione, avendo cura di collegare l'intervento
per il singolo e le attività del gruppo sezione.
Per facilitare l'integrazione dei bambini con deficit sono previste, in relazione
agli effettivi bisogni individuati e alle risorse disponibili, le seguenti misure:
 aumento del numero di insegnanti, ai quali è garantita una formazione
specifica (a sostegno della sezione); oppure: riduzione del numero di
bambini della sezione (rispetto a quello previsto: dalla normativa regionale,
per quanto riguarda il nido; dal contratto degli EE. LL., per quanto riguarda
le scuole dinfanzia).
 acquisto di attrezzature e materiali e / o ausili didattici specifici.
Oltre ai progetti di integrazione predisposti per tutti i bambini con deficit
inseriti nei servizi, potranno essere predisposti progetti individualizzati,
in relazione a casi che presentino problematiche legate a situazioni di
svantaggio
socio - culturale o problemi di tipo comunicativo - relazionale.
Per tali progetti potrà essere prevista, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio, la consulenza di esperti e / o lutilizzo di professionalità
specifiche.

SCHEDA 4

RUOLI E PROFESSIONALITÀ EDUCATIVE E DI
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE
Tutti gli operatori dei servizi dinfanzia comunali sono chiamati a svolgere,
secondo professionalità e ruoli diversi, una comune funzione educativa.
Le insegnanti, nellambito della comune funzione educativa, svolgono una
specifica funzione docente: loro è il compito e la responsabilità, in particolare,
di progettare, attuare e documentare, nellambito delléquipe docenti, il
processo di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo
cognitivo, affettivo, sociale e culturale di ciascun bambino.

IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Lattività educativa e didattica dei nidi e delle scuole dinfanzia comunali
è coordinata da pedagogisti, organizzati in équipe di coordinamento.
I pedagogisti svolgono funzioni di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro
degli operatori.
Curano, in maniera particolare, la formazione permanente del personale,
la supervisione della documentazione delle esperienze educative e
didattiche, la sperimentazione dei servizi innovativi.
Promuovono e coordinano, in generale, le attività di verifica della qualità
educativa di scuole e nidi, di raccordo con i servizi sociali e sanitari, di
collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di
promuovere una cultura dellinfanzia e per linfanzia.
In particolare, le famiglie potranno rivolgersi al coordinamento pedagogico
per particolari situazioni attinenti leducazione e la crescita del bambino/a,
per proposte riguardanti progetti di iniziative che riguardino il nido/scuola,
per necessità di chiarimenti su scelte educative realizzate dal servizio,
ecc.

SCHEDA 5

UNITÀ PROGETTUALE ATELIER
Il Servizio atelier è un servizio nato e cresciuto nellambito delle scuole
dinfanzia comunali, strettamente connesso alla progettualità e alla
qualificazione delle stesse.
È nato nel 1970 con lattivazione di spazi dedicati alla creatività; dal 1992,
propone percorsi in cui arte e pedagogia si incontrano nelloperatività
delleducare. Attraverso progetti tematici comuni, le insegnanti atelieriste
avvicinano i bambini delle scuole dell'infanzia comunali alle provocazioni,
ai linguaggi e ai codici dellarte (in particolare, moderna e contemporanea).
Nei percorsi didattici, l'arte viene utilizzata come pre-testo per sentire,
osservare, intuire, conoscere e rappresentare la realtà, oltre che come
opportunità/modalità comunicativa.
Negli ultimi anni, inoltre, lattività dell'Unità progettuale Atelier si è sviluppata
attraverso un progetto di atelier centrale, rivolto allintero sistema formativo,
che garantisce diverse opportunità per tutti gli insegnanti di Nido, Scuola
dellinfanzia, Scuola primaria, comunali, statali e autonome, oltre che per
studenti e operatori del settore.
Le offerte dellAtelier centrale, disponibili per lintero sistema formativo,
sono attualmente le seguenti:

SPORTELLO DI CONSULENZA

Si tratta di uno "sportello" nel quale vengono ideati progetti, laboratori,
attività e altre iniziative per Nidi, Scuole dell'infanzia paritarie e statali e
Scuole primarie; inoltre vengono illustrati e consegnati agli insegnanti,
con servizio
di prestito, copie dei kit didattici realizzati dagli atelieristi.

KIT DIDATTICI

Si tratta di proposte formative a tema, frutto della rielaborazione di progetti
già sperimentati nelle scuole dell'infanzia e nei nidi comunali, contenute
in valigette (o altri contenitori). Sono formati da schede, materiali di diverso
tipo, audiovisivi ecc , e sono rivolti a insegnanti ed educatori.

PROGETTI-PILOTA E LABORATORI

Léquipe atelier elabora e realizza laboratori e progetti-pilota con lobiettivo
di avvicinare bambini e insegnanti alle provocazioni, ai linguaggi e ai codici
dellarte (in particolare moderna e contemporanea).

SCHEDA 6

Dal Regolamento dei servizi dinfanzia comunali,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n° 58 del 26 Aprile 2004
ART. 13.

ASSEMBLEA DI SEZIONE

ART. 14.

ASSEMBLEA DI PLESSO

ART. 15.

COMITATO DI GESTIONE

Consiste nell'incontro fra il personale (insegnante e ausiliario e /o personale
di cucina) della sezione e i genitori dei bambini.
E' indetta, di norma, dall'équipe docente, non meno di due volte all'anno,
per presentare, discutere e verificare la programmazione e lo svolgimento
delle attività educative e didattiche. L'équipe docente avrà cura di fornire
ai genitori strumenti di informazione e di documentazione adatti a favorire
la comprensione dei percorsi educativi e la partecipazione attiva, sia
attraverso domande, sia attraverso contributi propositivi, dei genitori stessi.
L'assemblea di sezione si configura come momento di condivisione del
progetto educativo, nonché di confronto, fra genitori ed insegnanti.
E' formata da tutti i genitori e gli operatori del Plesso.
È convocata, in via ordinaria, all'inizio di ogni anno scolastico dal Presidente
del Comitato di gestione, che la presiede. Può, inoltre, essere convocata,
in via straordinaria, su iniziativa delléquipe docente, del Dirigente del
Servizio infanzia o su richiesta di almeno 1/3 dei genitori.
Costituisce lambito in cui vengono presentati il Progetto pedagogico di
plesso e il progetto di atelier.
Può essere, inoltre, chiamata a discutere di problemi che abbiano una
rilevanza per lintero plesso.
Elegge, al suo interno, il Comitato di Gestione, garantendo la rappresentanza
di tutte le sezioni, e verifica l'operato annuale di quest'ultimo.
Al di fuori dell'incontro dell'Assemblea di plesso, è data possibilità, su
richiesta motivata, a gruppi di genitori di riunirsi all'interno del Nido o
Scuola d infanzia, previa autorizzazione del dirigente del Servizio infanzia.
E' composto dai rappresentanti dei genitori e del personale del Nido o
della Scuola d infanzia. Ne fa parte di diritto un rappresentante designato
dal Consiglio di Circoscrizione.
Costituisce l'organo che dà consistenza operativa alla partecipazione della
famiglia e della società alla vita del plesso. Il Presidente viene eletto fra
la componente genitori. Il Presidente del Comitato di gestione presiede
anche gli incontri dell'Assemblea di plesso.
Il Comitato di gestione dura in carica un anno e si riunisce, in convocazione

ordinaria, almeno quattro volte. Le riunioni sono convocate dal Presidente o
su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Eventuali deliberazioni
prese a maggioranza sono valide a tutti gli effetti se è presente la metà più uno
dei componenti.
Per ogni riunione deve essere dato avviso a tutti i componenti con almeno
cinque giorni di anticipo, comunicando l'ordine del giorno.
Un componente del Comitato che risulti più di tre volte assente, senza un valido
motivo, decade dall'incarico.
Le decisioni prese dal Comitato sono affidate, per l'esecuzione, alla piena
autonomia dei suoi componenti che se ne assumono la responsabilità e ne
rispondono al Comitato stesso in quanto organo collegiale.
Il Comitato:
 ha un ruolo di promozione culturale; propone ed organizza, in particolare,
iniziative volte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del Nido
o Scuola d infanzia (feste, uscite didattiche, progetto biblioteca, ecc.)
e, più in generale, all'approfondimento di specifici problemi educativi (cicli
di conferenze, filmati e iniziative di territorio, ecc.);
 discute ed esprime pareri sui progetti di sperimentazione che abbiano
ripercussioni sullorganizzazione ordinaria del plesso;
 esamina, in generale, i problemi di funzionamento del plesso ed approva
mozioni, inoltra richieste, formula osservazioni in merito alla struttura e al
funzionamento del Nido o della Scuola d infanzia;
 decide le modalità di utilizzazione delle risorse economiche messe a
disposizione dall'Amministrazione Comunale, acquisendo, ove richiesto
dalle procedure amministrative, lautorizzazione preventiva del competente
Servizio infanzia;
 istituisce gruppi di lavoro allargati anche ad altri genitori, per preparare e
realizzare iniziative che coinvolgono il plesso (feste, ecc.);
 può richiedere la riunione dell'Assemblea di plesso su problematiche
rilevanti per lintero plesso;
 nomina, fra la componente genitori, il Presidente, il Vicepresidente,
l'Economo; individua, inoltre, i Rappresentanti per le Commissioni della
Consulta.
Il Presidente, dintesa con léquipe, formula l' O.d.G. del Comitato, cura la
circolazione dell'informazione fra operatori, genitori e Amministrazione, verifica
l'esecuzione delle decisioni prese all'interno del Comitato.

ART. 16.

CONSULTA

La Consulta è composta, oltre che dall'Assessore alle Politiche Educative e
Formative, dal Dirigente del servizio Infanzia e dal Dirigente del servizio Sviluppo
della qualità educativa e direzione pedagogica del Comune, o da loro delegati,
da un Coordinatore pedagogico, dal Responsabile dellUnità infanzia, dai
Presidenti dei Comitati di Gestione dei Nidi e delle Scuole di Infanzia, dai
rappresentanti degli operatori dei Servizi (uno per plesso), da un rappresentante
dei servizi convenzionati e da un rappresentante di ciascun Consiglio di
Circoscrizione in cui siano ubicati nidi o scuole dinfanzia comunali.

Inoltre è lasciata facoltà alle organizzazioni sindacali di parteciparvi
rispettivamente con un proprio rappresentante.
Tutti i componenti della Consulta, precedentemente individuati, hanno
diritto di voto.
In relazione a specifici argomenti da trattare, possono essere invitati a
partecipare, senza diritto di voto, altri soggetti.
La Consulta elegge, scegliendoli fra la componente genitori, un Presidente
e un Vicepresidente.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un anno e sono rieleggibili
per due ulteriori anni.
Il Presidente (o, in sua assenza, il Vicepresidente) convoca, in accordo
con lAmministrazione, la consulta almeno due volte all'anno, e, in via
straordinaria, su richiesta di almeno 3 comitati o del Dirigente del servizio
Infanzia del Comune.
La Consulta organizza, di regola, i propri lavori attraverso le seguenti
Commissioni, di cui fanno parte, oltre ai membri della Consulta stessa,
rappresentanti nominati dai Comitati di gestione:
 Commissione economica;
 Commissione mensa;
 Commissione pedagogica.
La Consulta può, inoltre, servirsi di altre Commissioni, costituite, di volta
in volta, per affrontare specifici problemi che dovessero presentarsi e che
richiedano il coinvolgimento dei genitori.
La Consulta esprime pareri e avanza proposte circa:
 organizzazione dei Servizi;
 criteri di accesso ai Servizi;
 iniziative culturali;
 iniziative di raccordo orizzontale e verticale;
 attività di sperimentazione;
 progetti e attività integrative.
Il parere della Consulta è richiesto obbligatoriamente in relazione ai
programmi di riorganizzazione dei servizi.

SCHEDA 7

RUOLO E COMPITI DEGLI UFFICI
DEL SERVIZIO INFANZIA
Gli uffici del Servizio Infanzia si occupano dell'organizzazione, funzionamento
e gestione amministrativa dei nidi e delle scuole d'infanzia.
In particolare, svolgono i seguenti compiti:
 gestiscono, in base ai criteri approvati dallAmministrazione, le procedure per
le ammissioni dei minori ai nidi e alle scuole;
 definiscono gli organici e provvedono allassunzione e alla gestione
amministrativa del personale;
 gestiscono i rapporti con le famiglie, per quanto riguarda le problematiche
inerenti la fruizione del servizio (inserimenti, trasferimenti, rinunce, ecc.);
 pianificano e garantiscono, dintesa con i servizi competenti:
- gli interventi manutentivi nei singoli nidi / scuole;
- le procedure e gli atti in materia di sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro;
- lapplicazione e la salvaguardia delle norme igienico - sanitarie;
 garantiscono il monitoraggio delle presenze dei bambini e definiscono, in
accordo con il coordinatore pedagogico e sentita léquipe, eventuali
cambiamenti relativi al personale e / o allorganizzazione del nido / scuola;
 svolgono compiti di supporto amministrativo allattività degli organismi di
partecipazione;
 gestiscono le forniture e il controllo delle spese dei singoli nidi / scuole.
La gestione organizzativa del servizio viene assicurata tramite l'individuazione
di Responsabili organizzativi, interlocutori per i singoli nidi / scuole, che svolgono
le loro funzioni in stretto raccordo e in sinergia con i Coordinatori pedagogici, al
fine di garantire le condizioni istituzionali idonee per un positivo svolgimento
dellattività educativa e didattica.
In particolare, i Responsabili organizzativi si occupano di monitorare le modalità
di gestione organizzativa (attraverso la rilevazione, in primo luogo, dei carichi
di lavoro degli operatori e lanalisi dei costi di gestione del singolo nido / scuola),
al fine di individuare, in tempo utile, le criticità, predisporre i necessari correttivi
e definire obiettivi di miglioramento della qualità del servizio erogato.

SCHEDA 8

LE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI

Il sistema tariffario adottato dallamministrazione comunale è basato su rette
differenziate. Il sistema individua una gradualità nella contribuzione degli utenti
in base alle effettive condizioni socio economiche. E possibile accedere alle
agevolazioni presentando la domanda corredata del certificato ISE che viene
rilasciato gratuitamente dai Centri di assistenza fiscale (I.N.P.S., patronati,
sindacati, ecc.). Le rette definite in relazione al valore ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), possono anche essere ridefinite in corso
danno scolastico nel caso si verifichino variazioni rilevanti della situazione
economica del nucleo familiare.
Le agevolazioni tariffarie non hanno carattere obbligatorio per cui, nel caso
non pervenga alcuna richiesta, all utente viene imputata la tariffa massima
prevista dal servizio di cui usufruisce.
Gli uffici competenti provvedono, annualmente, a fornire la più ampia informazione
sulle modalità di iscrizione e di applicazione delle rette.

Nidi dinfanzia

Gli utenti concorrono alla parziale copertura del costo del servizio.
E prevista una differenziazione tariffaria a seconda della tipologia di servizio
utilizzata: Tempo Normale (fino alle 15.15) e Tempo prolungato (fino alle 18.30).
Per ogni tipologia di servizio è prevista una gradualità di contribuzione in
relazione alla situazione socio economica familiare determinata dal valore
dellISEE.
Per gli utenti che usufruiscono del servizio estivo (luglio) è prevista una
maggiorazione della quota pagata in corso danno del 25%.

Scuole dellinfanzia

Gli utenti concorrono alla parziale copertura del costo del servizio.
Limporto della retta prevista è costituito dalla somma della quota pasto (che
si ottiene moltiplicando la quota pasto per i giorni di frequenza del bambino),
della retta mensile di frequenza (che è una quota mensile fissa) e della quota
per il servizio pomeridiano (che è una quota mensile fissa di importo diverso
a seconda che si usufruisca di 2 pomeriggi la settimana o di tutti i pomeriggi)
Per ogni tipologia di servizio è prevista una gradualità di contribuzione in
relazione alla situazione socio economica familiare determinata dal valore
dellISEE.
Per gli utenti che usufruiscono del servizio estivo (luglio) è prevista una
maggiorazione della quota pagata in corso danno del 25%.
Per informazioni più dettagliate in merito al sistema tariffario dei servizi scolastici si rimanda al
Regolamento generale delle tariffe per i servizi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.98 del 25/07/2005.

