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Prot. 2855
Lombardore, 08.08.2017
Cat. IX Clas. III Fasc. VII
Ai Genitori degli alunni
frequentanti la Scuola Secondaria di
Primo Grado

OGGETTO: SERVIZIO SCUOLABUS E MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
SERVIZIO SCUOLABUS
A partire dall’11.09.2017 sarà attivato il servizio scuolabus, per poterne usufruire è
obbligatorio compilare e consegnare i moduli allegati all’opuscolo informativo (da leggere
attentamente) presso l’ufficio Segreteria del Comune entro il 05.09.2017.
La Direzione Didattica non ha ancora comunicato l’orario per il prossimo anno scolastico; i genitori
dovranno farsi premura di visionare il sito dell’Istituto Comprensivo di San Benigno C.se
Il servizio sarà, comunque, garantito sin dal primo di giorno di scuola con modalità ed orari che
saranno resi noti, non appena ricevuti dalla presidenza, con avvisi sulle bacheche comunali e sul
sito.
Tariffa mensile scuolabus: € 25,00 da pagarsi entro il 7 di ogni mese tramite bollettini
di c/c postale che saranno mensilmente consegnati agli alunni.
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 O INPS rivolgersi agli
uffici comunali.
L'eventuale riduzione sarà applicata a partire dal mese successivo a quello della
presentazione della certificazione ISEE.
Si ricorda ai genitori che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Servizio
Scuolabus, gli utenti del servizio sono tenuti ad un comportamento in linea con il vivere civile
e le norme di sicurezza. Comportamenti degli alunni non in linea con il suddetto art. 11
comporteranno l’esclusione immediata dal servizio.
L’iscrizione al servizio comporterà l'obbligo del pagamento sino alla fine dell'anno
scolastico, a prescindere dalla presenza.
La disdetta al servizio dovrà essere fatta per iscritto e decorrerà dal mese successivo.
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SI RICORDA CHE NON VERRANNO AMMESSI AL SERVIZIO GLI UTENTI NON IN
REGOLA CON I PAGAMENTI.

SERVIZIO MENSA
A seguito stipula di convenzione tra questo Comune ed il Comune di San Benigno C.se,
i residenti in Lombardore frequentanti la scuola media di San Benigno usufruiscono del servizio
MENSA alle medesime condizioni e tariffe stabilite per i residenti in San Benigno.
L'acquisto del blocchetto di buoni pasto dovrà essere effettuato presso il Comune di
Lombardore.

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

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

N.B.:
 Chi è già in possesso del tesserino scuolabus, è pregato di consegnarlo insieme al modulo
d’iscrizione per la convalida al nuovo anno scolastico.
 Per i nuovi iscritti portare al momento dell’iscrizione 1 foto tessera (il tesserino sarà
consegnato nei primi giorni di scuola).

