REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI
PARASCOLASTICI di PESCHIERA BORROMEO – A.S. 2021 - 22
® La possibilità di iscrizione è riservata alle famiglie residenti nel Comune di Peschiera Borromeo,
oppure alle famiglie non residenti i cui bambini frequentino le scuole di Peschiera Borromeo.
® In fase di iscrizione è necessario assicurarsi che entrambi i genitori siano registrati nella parte
anagrafica della piattaforma (fatta eccezione per le famiglie monogenitoriali).
® Le persone delegate al ritiro dei bambini devono essere maggiorenni, e devono essere
regolarmente registrate nella parte anagrafica della piattaforma Ermes.
® La modulistica, comprensiva di Modulo d’Iscrizione, Modulo Deleghe, Modulo Privacy e
Regolamento, Patto di corresponsabilità, andrà consegnata agli educatori entro la prima
settimana di frequenza ai servizi, firmata in originale da parte di entrambi i genitori o tutori.
In caso di assenza o incompletezza della modulistica richiesta, l’accesso ai servizi non sarà
consentito.
® Una volta completata la procedura d’iscrizione, a ricevimento della notifica di avvenuta
sottoscrizione da parte della piattaforma Ermes, il servizio risulta acquistato.
Sarà pertanto richiesta la corresponsione della tariffa annuale per il selezionato in fase
d’acquisto.
® L’accesso ai servizi non sarà consentito a coloro che non hanno perfezionato per tempo la
propria posizione nella sezione “pagamenti” della piattaforma Ermes.
® Sono previste agevolazioni tariffarie per tutte le famiglie residenti nel Comune di Peschiera
Borromeo che presenteranno certificazione Isee 2021, con soglia massima di 50.000 €,
allegando il documento in fase di iscrizione. È inoltre previsto uno sconto pari al 40% della tariffa
per il secondo figlio iscritto ai servizi parascolastici e del 60% per il terzo figlio.
® Per le famiglie non residenti, non sono previste agevolazioni tariffarie.
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Per assistenza relativa alle Iscrizioni, all’aggiunta di delegati una volta completata l’iscrizione, o
alla piattaforma Ermes in generale, si può scrivere a federico.piccini@spazioapertoservizi.org
Per comunicazioni o richieste relative all’organizzazione ed alla gestione dei servizi, si può
scrivere a simona.vigna@spazioapertoservizi.org
Data ___________________

Firma genitore_________________________________________________

Firma genitore_________________________________________________
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