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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
per l’affidamento mediante procedura aperta della  gestione del  servizio di  pre-accoglimento a
favore dei bambini che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di primo grado
e  sono  iscritti  a  Servizi  comunali  complementari  alla  frequenza  scolastica  –  anno  scolastico
2017/2018

L'OGGETTO E GLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO

L'organizzazione  e  la  gestione  del  servizio  di  pre-accoglimento  è  parte  integrante  dei  Servizi
comunali  complementari  alla  frequenza  scolastica  e  risponde  alle  esigenze  delle  famiglie  di
conciliare i tempi di vita e di lavoro.

LA SCELTA DELLE STRUTTURE
Il servizio di pre-accoglimento è rivolto ai bambini iscritti ai Servizi comunali complementari alla
frequenza scolastica e si svolge presso le seguenti sedi di scuola primaria:
sc. Collodi di Via San Pasquale n. 95
sc. Pertini – Rismondo di Via Forlanini n. 30
sc. Marin di via Praga n. 6
sc. Padoa di Via Archi n. 4
sc. Visintini – Roli di Via Forti n.15
sc. Manna di Via Ruggero Manna n. 5/7
sc. Duca D'Aosta di Via Vespucci n.2
sc. Tarabochia di Via Giacinti n. 7
sc. Gaspardis di Via Donadoni n. 28
sc. Foschiatti di Via Benussi n.15
sc. Lona di via S. Mauro n. 14
sc. primaria Ribi i , via Frausin n.12, (con čč lingua d'insegnamento slovena)

LE TARIFFE APPLICATE
Il servizio prevede il pagamento di una tariffa parametrata alle fasce ISEE. Per valori ISEE inferiori a 
Euro 7.250,00.- è previsto l'esonero dal pagamento. 
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PERIODI E ORARI DI FUNZIONAMENTO
Gli orari del  servizio di pre-accoglimento sono i  seguenti:  dal lunedì al  venerdì dalle ore 7.30
all'inizio delle lezioni scolastiche nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico. 
Presso la sede della scuola Pertini il servizio ha luogo anche nei periodi delle vacanze natalizie e
pasquali secondo quanto previsto nel Capitolato che costituisce l'Allegato 2 alla determinazione di
avvio della procedura per l'affidamento del servizio.

LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO
I bambini  e  i  ragazzi  iscritti  ai  Servizi  comunali  complementari  alla  frequenza scolastica  hanno
automaticamente la possibilità di frequentare anche il servizio di pre-accoglimento per esigenze
familiari.

IL NUMERO DI AMMESSI AL SERVIZIO
Il numero di bambini frequentanti il servizio di pre-accoglimento dipende dalla richiesta dell'utenza.

LE SPECIFICHE TECNICHE
Ulteriori informazioni di dettaglio sono contenute nel Capitolato d'appalto e relativi allegati (sub A
e sub B), che costituisce l'Allegato 2 alla determinazione di avvio della procedura per l'affidamento
del servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Manuela Salvadei)
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