Comune di Fosdinovo
_______

Prot n. 5129

Data 05.09.2018

OGGETTO: servizi scolastici
Ai genitori degli alunni delle
scuole Primaria e Secondaria
di primo grado
Caniparola
Come noto, dall’anno scolastico 2018/2019 i servizi di trasporto per la scuola
elementare e media non saranno più svolti dalla CTT Nord; infatti, a seguito di una gara
pubblica, si è aggiudicato il servizio la ditta “Cooperativa Sociale Ducatus Lunigianae" di
Villafranca in Lunigiana.
-quota annuale: €. 161,10
-quota annuale per la sola andata o il solo ritorno: €. 80,55
-in caso di due o più figli che usufruiscono del servizio in oggetto, la riduzione è di
€. 12,99 annue ciascuno.
Gli importi suddetti dovranno essere pagati tramite versamento postale sul c.c. n. 13121686
intestato a “Comune di Fosdinovo - servizio trasporto” e potranno essere pagati per intero
entro il giorno 15 settembre 2018 o in due rate con scadenza 15 settembre 2018 e 31
gennaio 2019.
IMPORTANTE:Per evitare disguidi ed errori nei controlli dei pagamenti, nei bollettini di
c.c. postale dovrà essere indicato il nome dell’alunno.
ATTENZIONE – L’organizzazione dei percorsi degli scuolabus verrà fatta sulla base
delle domande pervenute. Pertanto è fondamentale, al fine di evitare disguidi, che i
moduli di domanda per il trasporto scolastico siano presentate al più presto, corredate
dalla ricevuta del pagamento della quota. Senza la consegna del modulo NON
potrà essere ammesso al servizio chiesto
Qualora la fruizione del servizio di trasporto cessasse durante l'anno scolastico è
necessario che ciò venga comunicato al Comune.
Il tesserino per lo scuolabus è rilasciato presso l’ufficio pubblica istruzione nei giorni di
martedì - venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 dietro presentazione della
ricevuta di pagamento, oppure presso la delegazione di Caniparola - centro sociale Palomar
- nei giorni giovedì e sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

MENSA scolastica:
-la data d’inizio del tempo prolungato e, quindi, della mensa sarà concordato con la scuola e
comunicato in seguito.
-Il costo di un buono pasto è:
€. 4,90 per i residenti nel Comune di Fosdinovo.
€. 5,63 per i non residenti nel Comune.
-Il servizio mensa per le scuole di Fosdinovo avverrà mediante fornitura di pasti veicolati
presso l’edificio scolastico.
Le modalità di pagamento dei pasti consumati sono le stesse in vigore dal gennaio 2007, e
cioè:
-le presenze alla mensa saranno annotate, giornalmente, dagli insegnanti accompagnatori;
-le famiglie riceveranno a casa un bollettino di conto corrente postale prestampato
relativo ai pasti consumati nel mese/mesi precedenti.
-il pagamento potrà avvenire presso un qualunque ufficio postale, entro la data di scadenza
indicata nel bollettino.
-il mancato pagamento del bollettino entro la data di scadenza comporterà l’invio di una
raccomandata di sollecito, con addebito del costo della stessa. Dopodiché si procederà al
recupero di quanto dovuto con le modalità previste dalla legge.
IMPORTANTE: chi intende fruire della mensa deve compilare il modulo allegato e
riconsegnarlo al più presto all’ufficio pubblica istruzione.
N.B. Le diete speciali (per allergie e intolleranze) saranno garantite esclusivamente a
seguito di certificazioni mediche. Non saranno presi in considerazione certificati
medici in cui siano indicate le diete in modo generico.
Inoltre, in favore di coloro che ne facciano domanda, saranno garantite le diete
particolari per motivi religiosi.
Recapiti: uff. pubblica istruzione Comune di Fosdinovo via Roma, 4
Tel. 0187 6807230 / 0187 693154 Fax 0187 68224
e-mail: lazzini@comune.fosdinovo.ms.it oppure sanguinetti@comune.fosdinovo.ms.it

Il Responsabile
del servizio

