Circolare 24/1819

OGGETTO: COMUNICAZIONI VARIE
• SCUOLA ESTIVA
Anche quest’anno la scuola “Angela Merici” vuole arricchire la sua offerta formativa offrendo ai propri
alunni l’opportunità di frequentare la scuola estiva secondo il calendario già collaudato negli anni scorsi:

- 24-28 giugno Camp di Inglese per gli alunni della Scuola Primaria
- 1-26 luglio Tuffo Nel Blu per i bambini della Scuola dell’Infanzia
- 1-26 luglio Tubighi per gli alunni della Scuola Primaria
Nel mese di aprile verranno comunicati ulteriori dettagli.

• SCUOLA PRIMARIA: DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA
Ricordiamo ai beneficiari della Dote Scuola per l’anno 2018/19 che sul portale di Edenred sono stati caricati
i buoni virtuali assegnati ad essi.
Le famiglie hanno ricevuto le credenziali per accedere al portale con le indicazioni per procedere alla spesa
dei Buoni Scuola Virtuali.
Ci preme ricordare che solo dopo l’espletamento di questa procedura la scuola potrà autorizzare il
pagamento degli importi.
È imminente l’apertura del bando della Dote Scuole per l’anno 2019/20: a tal riguardo è opportuno
premunirsi di una dichiarazione ISEE richiesta dopo il 15 gennaio 2019.
• BONUS ASILO NIDO
L’INPS ha emanato una circolare che conferma che “la frequenza della sezione Primavera può essere
oggetto del contributo in questione, anche se inserite nelle materne, purché vengano rispettati i limiti di età
normativamente previsti per la frequenza degli asili nido".
Si informano, pertanto, le famiglie che hanno bambini iscritti alla nostra sezione primavera e, in generale,
figli nati dopo il 1/1/2016 frequentanti asili nido pubblici o privati che possono usufruire di questo beneficio
(che nei prossimi tre anni ammonta a 1.500 euro/anno) facendo loro presente che, essendo le modalità di
richiesta “a sportello” e di erogazione “fino ad esaurimento del limite di spesa”, di anno in anno l’INPS non
prenderà più in considerazione le domande inoltrate una volta prosciugato il capitolo di spesa.
In altre parole, anche se c’è tempo per presentare la domanda fino al 31 dicembre, prima si chiede e
maggiore sarà la probabilità di avere il contributo!
Desenzano del Garda, 26/03/2019
La Direzione

