
____________________________________________________________ 
Azienda Servizi alla Persona Opus Civium 

Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto 
Unione Terra di  Mezzo 

______________________________________________________ 
Castelnovo di Sotto 

 

BANDO ISCRIZIONI AL CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO 

“INMENSAMENTE” a.s. 2021/22 
rivolto agli alunni della scuola primaria di Castelnovo di Sotto 

 

 

 

L’azienda Servizi alla Persona “Opus Civium” rende noto che: 

 

Sulla base del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 

30/04/2019 e della delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30/05/2019 sono aperte le iscrizioni al 

CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO “IN-MENSA-MENTE”, rivolto agli alunni frequentanti la Scuola 

Primaria. 

Il Centro Educativo Pomeridiano IN-MENSA-MENTE è un servizio educativo, ricreativo e ludico 

finalizzato al sostegno famigliare che si attiva al termine dell’orario scolastico dalle ore 13.00 (con 

servizio di pasto) oppure dalle 14.00 (senza pasto) fino alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, 

seguendo, di norma, il calendario scolastico. E’ inoltre fornita una merenda a metà pomeriggio. 

 

Dopo il momento del pasto, qualora richiesto anche tale servizio, le attività pomeridiane prevedono,  

oltre a un tempo dedicato allo svolgimento dei compiti, in autonomia, lo svolgimento, di attività 

laboratoriali, ricreative, comprendenti attività manuali, giochi di gruppo, e lo svolgimento di attività 

ludiche in lingua inglese, laboratori creativi o espressivi. 
 

Il servizio viene attivato con almeno 15 richieste. 

 

I posti disponibili per il corrente anno scolastico, tenuto conto delle disposizioni normative e 

sanitarie, sono complessivamente 26, mentre il numero massimo di alunni che possono fruire 

giornalmente del pasto è 22 .  
 

Il progetto, se attivato, si svolgerà nei locali del Cep, annessi all’Istituto Comprensivo G. Marconi di 

Castelnovo di Sotto.  

E’ possibile scegliere una frequenza per tutta la settimana, oppure ridotta (sino a 3 giorni), indicando 

le giornate di frequenza in cui si intende usufruire. 

Il servizio sarà svolto da un’equipe educativa composta da personale professionale ed esperti di 

laboratorio. 

 

1. Domanda di ammissione 

 
 

I moduli per la presentazione delle richieste sono disponibili sul sito istituzionale di Asp Opus Civium  

www.asp-opuscivium.it >home > Vai al Dipartimento Educativo > CEP (nella tendina a sinistra) 

Le domande di ammissione possono essere presentate entro il 31 agosto 2021 con le 

seguenti modalità: 

 

■ Invio tramite email all’indirizzo educativo@asp-opuscivium.it, accompagnando la domanda con la 



fotocopia del documento di identità del firmatario; possono essere utilizzati sia i formati pdf 

(scansione) che jpeg (fotografia), purchè la documentazione risulti leggibile. 

■ Invio tramite fax al numero: 0522/1602088, accompagnando la domanda con la fotocopia del 

documento di identità del firmatario; è necessario, in questo caso, indicare il recapito cui inviare la 

ricevuta comprovante l’avvenuta iscrizione, con numero di protocollo, utile per la consultazione 

dell’eventuale graduatoria (se diverso dal fax da cui si invia la domanda). 

■ Invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo asp-opuscivium@pec.com.net, 

esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. Le domande trasmesse mediante posta 

elettronica certificata saranno ritenute valide solo se sottoscritte dall’interessato, accompagnate da 

fotocopia del documento di identità da chi ha apposta la firma, a pena di nullità e inviate nei formati 

pdf affinché siano immodificabili, facilmente leggibili e conservabili. E’ possibile sottoscrivere la 

domanda d’iscrizione, debitamente compilata, con firma digitale. E’ necessario indicare il recapito cui 

inviare la ricevuta comprovante l’avvenuta iscrizione, con numero di protocollo, utile per la 

consultazione della graduatoria ( se diverso dalla mail con cui si invia la domanda). 

■ Consegna a mano all’Ufficio Scuola, solo previo appuntamento (scrivendo a educativo@asp-

opuscivium.it oppure telefonando al numero 0522/683931). Le istanze devono essere firmate davanti 

all’addetto ricevente, esibendo un documento di identità in corso di validità; qualora si consegnasse 

la domanda per interposta persona, è necessario presentare fotocopia di documento di chi ha 

apposto la firma.    
 

2. Procedimento di ammissione e graduatoria di accesso 
 

Qualora il numero di domande presentate fosse superiore al numero di posti disponibili, sarà 

formulata una graduatoria di accesso sulla base dei criteri di approvati con delibera di Giunta 

Comunale n. 29 del 30/05/2019, che è possibile consultare sul sito di Asp o del Comune di Castelnovo 

di Sotto, alle pagine indicate in precedenza. 

Il prospetto contenente i criteri di attribuzione dei punteggi verrà consegnato, insieme alla ricevuta di 

presentazione della domanda, alle famiglie all’atto dell’iscrizione. 

L’elenco degli ammessi, o l’eventuale graduatoria con l’indicazione del punteggio attribuito sarà 

pubblicata, sul sito web alla pagina precedentemente indicata, entro lunedì 6 settembre; nella 

graduatoria sarà indicato il numero di protocollo (consegnato insieme alla ricevuta comprovante 

l’iscrizione), oltre che l’indicazione del punteggio ottenuto. 

L’iscrizione al servizio, se accolta, impegna la famiglia alla frequenza (e al pagamento della retta). 

Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto all’Ufficio Scuola. Il termine per rinunciare al 

servizio senza onere è il 15/09/2021. Rinunce  al servizio pervenute successivamente a tale 

termine comportano il pagamento della prima mensilità del servizio. 

I ritiri in corso d’anno devono essere comunicati per iscritto all’Ufficio Scuola con almeno un 

mese di preavviso, onde evitare il pagamento di una retta supplementare. In caso di pagamento 

della retta anticipata non da diritto alla restituzione della retta già versata. 

Eventuali domande pervenute oltre il termine di scadenza del bando saranno accolte secondo 

l’ordine di arrivo. 

Coloro che non sono stati accolti in posizione utile per l’accesso, verranno mantenuti in lista d’attesa, 

ordinata secondo il punteggio ottenuto o in ordine di arrivo se la domanda presentata è fuori 

termine, e saranno eventualmente inseriti in caso di rinunce e/o ritiri. 

 

 



3. Tariffe di frequenza 
 

Le tariffe di frequenza deliberate dalla Giunta Comunale sono le seguenti*: 

 

IN-MENSA-MENTE QUOTA FISSA MENSILE 

Frequenza da 1 a 3 giorni settimanali € 70 

Frequenza per 4 o 5 giorni settimanali € 90 

Dal terzo figlio iscritto sconto del 50%  

* In caso di modifica, da parte della Giunta Comunale, delle tariffe sopra esposte, le famiglie saranno preventivamente 

informate. 

 

Ai suddetti costi si aggiunge il costo del pasto, pari ad € 5,70 IVA compresa, se richiesto tale servizio 

in sede di iscrizione. 

Il pasto sarà completo di primo e secondo piatto e verrà somministrato in modalità monoporzione, in 

conformità con le indicazioni tecniche per la ristorazione scolastica in relazione al Covid-19.  
 

Nella domanda di iscrizione al Servizio “IN-MENSA-MENTE” la famiglia deve obbligatoriamente 

indicare: 

• le giornate in cui intende frequentare il servizio IN-MENSA-MENTE.  Tale scelta impegna la 

famiglia alla frequenza esclusivamente nei giorni indicati, che non possono essere successivamente 

cambiati; 

• se intende usufruire o meno del servizio di pasto;   

• gli orari di lavoro di entrambi i genitori, con particolare attenzione a quelli dalla fascia 

pomeridiana. Anche per eventuale lavoro su turni, deve essere indicata con precisione, oltre all’orario, 

l’alternanza dei turni; se questa non è pianificata dal datore di lavoro, per l’attribuzione del punteggio si 

dovrà indicare l’alternanza dei turni svolti nell’ultimo mese.  
 
 

4. Particolari indicazioni per l’a.s. 2021/22 

Il servizio sarà organizzando nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione da Covid-19. Si 

informa che, salvo diversa disposizione delle autorità competenti, gli alunni frequentanti il servizio 

avranno l’obbligo di dotarsi di apposita mascherina e di indossare la stessa per tutta la durata del 

servizio; in caso di utilizzo scorretto della stessa, o mancata osservanza dell’obbligo, l’alunno/a sarà 

sospeso dal servizio. 

Alla famiglia verrà chiesto di sottoscrivere un patto di corresponsabilità per l’erogazione del servizio. 

Tutte le indicazioni circa l’organizzazione del servizio e le disposizioni da osservare in relazione alla 

situazione sanitaria in atto saranno comunque fornite alle famiglie prima dell’inizio del servizio. 
 

5. Calendario annuale di frequenza 

Il servizio inizierà, qualora si raggiunga il numero minimo delle iscrizioni, e compatibilmente con le 

disposizioni normative e sanitarie, a partire da lunedì 20 settembre, e seguirà il calendario 

scolastico dell’Istituto Comprensivo G. Marconi, terminando, di norma, alla fine del mese di maggio. 

 

Per precisazioni ed informazioni aggiuntive, è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola presso il Comune 

di Castelnovo di Sotto, p.zza IV Novembre, 1 (1^ piano mezzano) 
 

Contatti: E-mail: educativo@asp-opuscivium.it     Tel: 0522/683931       Fax: 0522/1602088 

          

            Asp Opus Civium                                                                                                                                                                                   


