COMUNE DI San

Nicola Arcella

Provincia di COSENZA

AVVISO PER L’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO

Anno scolastico 2019/2020
Si avvisano i genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di 1° grado, che per usufruire dei servizi scolastici, occorre compilare e presentare presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di San Nicola Arcella, il modulo di iscrizione
AVVIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:
- per i bambini Iscritti alla Scuola dell’Infanzia la Scuola Primaria e per gli alunni della Scuola Secondaria
di 1° grado.
Il costo del Trasporto per l’intero anno Scolastico è di € 38,00 per la corsa di sola andata o di solo ritorno; di
€. 76,00 per la corsa di andata e ritorno. Non sono previste riduzioni in caso di iscrizione infrannuale.
La tariffa deve essere versata, anticipatamente, effettuando il versamento sul conto corrente postale n.
14120877 intestato al COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA – SERVIZIO TESORERIA indicando nella
causale “Servizio di trasporto scolastico 2019/2020”.
AVVIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:
- per i bambini Iscritti alla Scuola dell’Infanzia e per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.
Si informa che per utilizzare il servizio occorre munirsi del blocchetto di buoni pasto.
Il costo del blocchetto di n. 10 buoni pasto è di € 17,00 (€ 1,70 a pasto) da versare anticipatamente
effettuando il versamento sul conto corrente postale n. 14120877 intestato al COMUNE DI SAN NICOLA
ARCELLA – SERVIZIO TESORERIA indicando nella causale “Servizio di mensa scolastica 2019/2020”..
Si avvisa, inoltre, che le famiglie in possesso dei buoni pasto non usufruiti nel precedente anno scolastico,
possono utilizzarli nell’a.s. 2019/2020, presentandosi presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Coloro che intendono richiedere l’esenzione o un’agevolazione tariffaria per il servizio di Refezione
Scolastica e o Trasporto Scolastico, devono presentare apposita istanza allegando il modello ISEE in corso
di validità.
Possono presentare domanda di esenzione o di agevolazione:
- le famiglie con ISEE sino a € 3.000,00 riduzione del 50% della tariffa per il primo figlio e ulteriore
esenzione del 10% per i successivi figli fino ad una esenzione massima del 74%
per ulteriori criteri di agevolazione su tali servizi consultare la deliberazione n. 79 del 22/11/2016 sulla
home page del sito del Comune all’indirizzo: http://www.comune.sannicolaarcella.cs.it/
Per ulteriori informazioni e ritiro dei moduli di domanda rivolgersi all’Ufficio Protocollo in via Nazionale n.
5, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure scaricarli
dalla home page del sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.sannicolaarcella.cs.it/
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Sig.ra Barbara Mele

