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Prot. 2856
Lombardore, 08.08.2017
Cat. IX Clas. III Fasc. VII
Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria "A. Bertolotti"
Scuola Materna "Don Saudino"
LOMBARDORE (TO)
e p.c. Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Leinì
OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017/2018.
La presente per informare le famiglie interessate dei servizi che l'Amministrazione Comunale
attiverà per l'anno scolastico 2017/2018 precisando che la Direzione Didattica non ha ancora comunicato
l’orario per il prossimo anno scolastico, pertanto, sarà cura dei genitori visionare il sito dell’Istituto
Comprensivo di San Benigno C.se.
I servizi saranno, comunque, garantiti sin dal primo di giorno di scuola con modalità ed orari stabiliti dalla
Direzione Didattica.
 Trasporto scolastico
-

lunedì – martedì - mercoledì
giovedì - venerdì

ore 08.00 - 16.30
ore 08.00 - 12.30

Si precisa che in caso di attivazione dell’attività del giovedì pomeriggio l’orario dello scuolabus del rientro
del giovedì potrebbe variare.
Tariffa mensile: € 25,00 da pagarsi entro il 7 di ogni mese tramite bollettini di c/c postale inviati
direttamente a casa.
Per le modalità d’iscrizione al servizio trasporto scolastico ed ulteriori informazioni vedere opuscolo
informativo allegato.
 Mensa per n. 3/4 giorni settimanali (lunedì – martedì – mercoledì/giovedì) per la scuola primaria e n. 5
giorni settimanali dal lunedì al venerdì per la scuola dell’infanzia.
Si ricorda che la mensa è obbligatoria per i bambini della scuola materna.
Le modalità di pagamento del servizio saranno le medesime dello scorso anno, invio direttamente a casa
del bollettino di c/c postale per il pagamento dei pasti effettivamente consumati nel mese precedente.
Tariffa pasto: € 4,50 da pagarsi entro il 7 di ogni mese tramite bollettini di c/c postale inviati
direttamente a casa.
“Per eventuali riduzioni è obbligatorio presentare la certificazione ISEE, la quale viene rilasciata da
qualsiasi CAF o presso le sedi INPS.
Per informazioni sulla documentazione da presentare al CAF rivolgersi agli uffici comunali.
L'eventuale riduzione sarà applicata a partire dal mese successivo a quello della presentazione della
certificazione ISEE”.
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 Assistenza mensa: (solo scuola primaria)
Come comunicato dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Benigno C.se, l’articolazione
dell’orario settimanale della Scuola primaria sarà di 27 ore, con 3 rientri pomeridiani (lunedì – martedì –
mercoledì, pausa pranzo 12.30 – 14.10).
L’Amministrazione comunale provvederà ad integrare il personale necessario al fine di garantire un
puntuale servizio, con una contribuzione a carico delle famiglie, da quantificarsi sulla base del numero
degli iscritti al servizio e su quello degli educatori necessari (per un importo massimo per l’intero anno
scolastico di circa € 100,00).
L’iscrizione al servizio mensa comporterà l’obbligo del pagamento della quota per assistenza mensa sino
alla fine dell’anno scolastico, a prescindere dalla presenza o meno (fatti salvi solo eventuali trasferimenti
d’istituto).

 Attività integrativa del giovedì (solo scuola primaria):
Nel pomeriggio di giovedì corsi estesi a tutte le 5 classi con attività di laboratorio da definirsi.
Tariffa mensile: il costo del laboratorio sarà a totale carico dell’Amministrazione Comunale, i
genitori verseranno un contributo spese per l’assistenza mensa il quale sarà comunicato
successivamente in base al numero delle iscrizioni.
Si precisa che:
- il suddetto servizio sarà attivato solo in presenza di un numero d'iscrizioni superiore a
quindici;
- l'iscrizione all'attività comporterà l'obbligo del pagamento sino alla fine dell'anno scolastico,
a prescindere dalla presenza o meno (fatti salvi eventuali trasferimenti di residenza).
Si ricorda, infine, che:
- per motivi di sicurezza, i genitori devono attendere i bambini all'uscita della scuola primaria
al di fuori dell’edificio scolastico.
- NON VERRANNO AMMESSI AI SERVIZI GLI UTENTI NON IN REGOLA CON I
PAGAMENTI .
E' obbligatorio consegnare il modulo allegato di iscrizione al servizio mensa entro il
05.09.2017
Fiduciosi nella Vostra disponibilità e nell'attesa di un puntuale ritorno dei questionari compilati e
firmati entro il 05.09.2017, con l'occasione inviamo cordiali saluti.

Il Consigliere all’Istruzione
(Romina CAMERLO)
f.to in originale Romina Camerlo

Il Sindaco
(Diego Maria BILI)
f.to in originale Diego Maria Bili

