C O M U N E D I M OR G A N O
PROVINCIA DI TREVISO
Sede Municipale Badoere

Ufficio Segreteria

Prot. n. 358

Morgano,15/01/2020
Ai genitori degli alunni:
- del ultimo anno di scuola d’infanzia
- delle scuole primarie
- della scuola secondaria

Oggetto:


Servizi scolastici a.s. 2020/2021 - ISCRIZIONI ENTRO IL 29.02.2020

TRASPORTO SCOLASTICO

Dovendo programmare il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primarie e
secondarie di primo grado, questa Amministrazione Comunale ha necessità di conoscere entro il 29.02.2020 i
nominativi degli alunni che intendono usufruire di tale servizio, per organizzare nel modo migliore gli itinerari
di percorrenza degli scuolabus ed i relativi orari come da regolamento comunale del servizio trasporti
reperibile sul sito istituzionale.
Per le domande che perverranno oltre il termine suddetto, il servizio potrà essere concesso con le modalità e
priorità indicate all’art. 4, comma 6, del citato Regolamento Comunale.
Tariffe annue del trasporto:
- 1° FIGLIO
€ 221,00 RATA UNICA (prima rata € 110,50 e seconda rata € 110,50)
- 2° FIGLIO
€ 90,00 RATA UNICA (prima rata € 45,00 e seconda rata € 45,00)
- 3° FIGLIO
€ 67,00 RATA UNICA (prima rata € 33,50 e seconda rata € 33,50)
Versamento dell’abbonamento annuo nelle seguenti modalità:
- UNICA RATA entro il 30/09/2020
oppure
- 1^ RATA entro il 30/09/2020
- 2^ RATA entro il 31/12/2020
La consegna del modulo allegato costituisce preiscrizione al servizio, comporta l’impegno ad usufruire dello
stesso per l’intero anno scolastico e, conseguentemente, a versare l’intera quota di abbonamento.
Si precisa che i soli casi di esclusione dell’obbligo di corresponsione della quota sono descritti all’art.3,
comma 3, del Regolamento.
Non seguirà dunque alcuna comunicazione in merito, se non in caso di non accoglienza della domanda. Non
sarà necessario dunque presentare nuova richiesta di iscrizione a settembre, ma soltanto corrispondere la quota
dovuta, gli itinerari del servizio saranno consultabili sul sito istituzionale in prossimità dell’inizio del nuovo
anno scolastico.
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ACCOGLIENZA ANTICIPATA

Sin dal primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico, sarà attivo presso i vari plessi scolastici il servizio
di accoglienza anticipata, così articolato:
- scuola primaria “G. Marconi” di Badoere: dalle 7:30 alle ore 8:05
- scuola primaria “L. Da Vinci” di Morgano: dalle ore 7:40 alle ore 8:30
- scuola secondaria di primo grado “Sebastian Crespani” di Badoere: 7:30 alle ore 8:05
Per fruire del servizio è necessario compilare l’apposita modulistica, e versare la quota annuale entro il
30/09/2020.
- 1° FIGLIO € 60,00
- 2° FIGLIO € 45,00


SORVEGLIANZA MENSA SCOLASTICA*1

In corrispondenza dei rientri pomeridiani presso i plessi delle scuole primarie sarò attivo un servizio di
sorveglianza gestito da alcuni operatori incaricati dall’Amministrazione Comunale.
Per fruire del servizio di sorveglianza (obbligatorio per chi accede alla mensa e non consuma a casa il pasto) è
necessario comunicare la propria adesione agli Uffici comunali di competenza entro il 29/02/2020 mediante
compilazione del modulo predisposto.
Si informa che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 47/2020 è stata stabilita la gratuità del
servizio.
Il servizio di ristorazione scolastica è gestito dalla ditta Felsinea ristorazione per le modalità di accesso al
servizio seguiranno indicazioni ad inizio nuovo anno scolastico.
INFORMAZIONI GENERALI


MODULISTICA

La modulistica per l’iscrizione a tali servizi è scaricabile dal sito internet nelle sezioni:
 news
 scuola e pubblica istruzione
 modulistica
ed anche presso l’ufficio Protocollo/Segreteria del Comune di Morgano.


CONSEGNA MODULI DI ISCRIZIONE

L’iscrizione a tali servizi è obbligatoria e va rinnovata ogni anno, compilando il modulo di adesione e
restituendo lo stesso al Comune di Morgano presso l’ufficio Protocollo/Segreteria oppure via mail
segreteria@comune.morgano.tv.it entro e non oltre il 29.02.2020 (non è sufficiente effettuare il solo
versamento della quota).


MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versamento c/o la Tesoreria Comunale Unicredit Banca S.p.A.:
 in contanti, allo sportello bancario (in qualsiasi filiale Unicredit Banca S.p.A.);
 mediante bonifico bancario - IBAN IT 38 X 02008 62220 000030021851.
1.Causale “Servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021 - cognome e nome del figlio”
2.Causale “Servizio di sorveglianza mensa a.s. 2020/2021 - cognome e nome del figlio”
3.Causale “Servizio di accoglienza a.s. 2020/2021 - cognome e nome del figlio”
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
f.to Domenico Basso
* Riferimento del regolamento comunale n. 11 del 29.04.2013
1

* Modificato in data 25.02.2020
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