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L?Ufficio Servizi Scolastici programma e gestisce iniziative ed attività mirando a garantire il diritto allo studio attraverso l?attuazione dei diversi
interventi approvati annualmente dal Consiglio comunale.
Gli interventi principali riguardano: il trasporto scolastico, la mensa scolastica, l'assistenza agli alunni diversamente abili, anche in
collaborazione con il servizio psicopedagogico della competente ASL.
Inoltre l'ufficio si occupa di: interventi diretti o indiretti per la realizzazione di progetti educativi, borse di studio per acquisto libri di testo e/o
sostegno economico, fornitura di materiale didattico, acquisto di ausili per studenti diversamente abili e arredi.

>>> dove siamo - come contattarci <<<[2]
________________________________________________
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2018-2019.
Le lezioni ricominceranno lunedì 17 settembre 2018e termineranno martedì 11 giugno 2019in tutte le scuole di ogni ordine e grado della
Liguria. Fanno eccezione lescuole dell?infanzia, che proseguono invece fino a sabato 29 giugno 2019.
I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 206, che si riducono a 205 nel caso in cui la
ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni.
I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono:
- 2 e 3 novembre 2018
- 24, 27, 28, 29, 31 dicembre 2018
- 2, 3, 4, 5 gennaio 2019
- 18, 19, 20, 26, 27 aprile 2019
stabiliti a livello nazionale che, oltre alle domeniche, sono:
A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e educative
- 1 novembre 2018
- 8 dicembre 2018
- 25 e il 26 dicembre 2018
- 1 gennaio 2019
- 6 gennaio 2019
- lunedì dopo Pasqua (22 aprile 2019)
- 25 aprile 2019
- 1 maggio 2019
- 2 giugno 2019
- festa del Santo patrono
________________________________________________
Utili collegamenti a Siti esterni
> Portale del cittadino - conoscere la scuola [3]
>Regione Liguria - Io studio Liguria[4]
> Corsi di Lingue Straniere [5]

I servizi erogati:
Borse di studio regionali [6]
Borse di studio per studenti universitari [7]
Mensa scolastica [8]
Trasporto scolastico [9]

Regolamenti:
Regolamento dei servizi di refezione scolastica [10]
Regolamento del servizio di trasporto scolastico [11]
Allegato

Dimensione

Modulo RITIRO MENSA.doc [12]

15 KB

Informativa - rilevazione presenza e modalità di pagamento.pdf[13]

210.25 KB

modalità iscrizione.pdf[14]

343.97 KB
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