Comune di Bosco Chiesanuova

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE PROT. N. 5128 DEL 31/05/2013

TARIFFE PER SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE
(approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29/02/2012):
n° figli a
carico per
famiglia*
1
2
3
4 e oltre
servizio
ridotto**

quota annua per 2
utenti scuolabus

quota annua per 3
utenti scuolabus

quota annua per 4
utenti scuolabus
e oltre

210,00
178,00
163,00
147,00

----€ 356,00
€ 326,00
€ 294,00

--------€ 480,00
€ 435,00

------------€ 578,00

€ 163,00

€ 273,00

€ 368,00

€ 440,00

quota annua per 1
utente scuolabus
€
€
€
€

*per “n° figli a carico per famiglia”, come riportato nella precedente tabella, si intendono tutti i
figli che frequentano le scuole comunali di ogni ordine e grado e i figli, fino al 17° anno
compreso, che frequentano la scuola secondaria di secondo grado fuori dal territorio comunale
usufruendo del trasporto pubblico.
** per servizio ridotto si intende solo andata o solo ritorno

Scadenze pagamenti:
 prima rata (€ 70,00 ad alunno): obbligatoria in fase di iscrizione al servizio, entro il
30/07/2016;
 seconda rata (rimanenza): entro il 28 febbraio 2017.
Modalità di pagamento:
 tramite bollettino di c.c.p. n. 12917373, intestato alla tesoreria del Comune di Bosco
Chiesanuova – servizio trasporto scolastico;
 tramite bonifico bancario sul conto intestato alla tesoreria del Comune di Bosco
Chiesanuova – servizio trasporto scolastico, IBAN IT96U0760111700000012917373,
avendo cura di indicare il nome dell’alunno o degli alunni nella causale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIFFE PER SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA COMUNALE

(approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/02/2012):
scuola d’infanzia: € 100,00 al momento dell’iscrizione e n. 3 rate da € 200,00 cadauna.
Scadenze pagamenti:
prima rata: (€ 100,00 ad alunno) obbligatoria in fase di iscrizione al servizio, entro il
30/07/2016 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bosco Chiesanuova;
successivi pagamenti: n. 3 rate da € 200,00 cadauna, con scadenza 30/11/2016, 28/02/2017,
30/05/2017.

Comune di Bosco Chiesanuova

Modalità di pagamento:
 tramite bollettino di c.c.p. n. 12921375, intestato alla tesoreria del Comune di Bosco
Chiesanuova – servizio mensa scolastica;
 tramite bonifico bancario sul conto intestato alla tesoreria del Comune di Bosco
Chiesanuova – servizio mensa scolastica IBAN IT44G0760111700000012921375, avendo
cura di riportare il nome dell’alunno o degli alunni nella causale.
Riduzione tariffe
E’ possibile chiedere riduzioni delle tariffe sopra esposte solo in caso di assenza continuativa
degli alunni per minimo 10 giorni consecutivi di effettiva frequenza (esclusi sabato, domenica e
vacanze), adeguatamente certificata da parte della scuola. La domanda di riduzione e la relativa
certificazione di assenza rilasciata dalla scuola va presentata presso l’ufficio protocollo del
Comune. Il calcolo della riduzione verrà effettuato dagli uffici preposti in base a quanto previsto
dal vigente regolamento comunale.
Per facilitare l’organizzazione dei servizi scolastici comunali, le domande di iscrizione
dovranno pervenire al Comune, ufficio protocollo 2° piano, entro il termine perentorio
del 30 luglio 2016 tramite i moduli allegati alla presente e allegando le ricevute dei
versamenti della prima rata.
Non saranno ammessi ai servizi comunali coloro che non risultino in regola con i
pagamenti nel caso in cui abbiano usufruito dei servizi nell’anno scolastico
2015/2016.
La presentazione delle domande prevede l'impegno da parte del genitore o di chi ne fa le veci al
pagamento della quota di compartecipazione stabilita dall'Amministrazione Comunale per
ciascun servizio ed il rispetto della normativa contenuta nella presente circolare e nel vigente
Regolamento Comunale, consultabile sul sito del comune www.comune.boscochiesanuova.vr.it.
alla sezione “Regolamenti”.
Per qualsiasi informazione si prega di contattare l’ufficio comunale di protocollo ai seguenti
recapiti:
tel. 045 6780628, fax 045 7050389
e-mail martina.bertoldi@comune.boscochiesanuova.vr.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): boscochiesanuova@pec.aruba.it
ovvero di consultare il sito internet comunale www.comune.boscochiesanuova.vr.it nella sezione
modulistica – servizi scolastici.

