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SPECIALE
INIZIO SCUOLE!

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA:
PER LA MENSA ARRIVANO I NUOVI...

BUONI PASTO ELETTRONICI!

F Come già anticipato nella riunione dello scorso 12 giugno, ad ogni bambino è stato assegnato un
CODICE UTENTE e una PASSWORD per accedere via internet o tramite APP alla propria area riservata
(per il controllo del saldo buoni, gestione presenze/assenze, comunicazioni con il comune).
F La ricarica del proprio credito dovrà essere effettuata mediante bonifico da qualsiasi banca (anche
online) all’iban IT64U0503433740000000108595 intestato alla Tesoreria Comunale indicando nella causale NOME, COGNOME e CODICE UTENTE del bambino. La ricarica potrà essere effettuata anche depositando i contanti presso il Banco BPM di via Umberto I a San Martino.
F L’alunno sarà considerato sempre presente (giornalmente verrà scalato l’importo del buono pasto di
3,30€), quindi sarà cura del genitore segnalare l’assenza del proprio figlio tra le 18.30 del giorno precedente e le ore 9.30 del giorno stessso attraverso il portale dedicato, l’APP o i numeri verdi 800688838 (da
fisso) e 0294754018 (da mobile) cosicché il buono non venga scalato.
Da portale e App cliccare su “presenze”, selezionare il giorno e dare disdetta. Da telefono utilizzare il
codice disdetta presente sulla lettera consegnata dal comune.
F Il portale dedicato ai genitori sarà a questo indirizzo:
www2.eticasoluzioni.com/sanmartinoinstradaportalegen e sarà attivo a partire dal 3 settembre, prima di
allora non si potrà caricare alcun credito. Attenzione! Solo al primissimo accesso verrà chiesto di cambiare la password. Occhio alle specifiche richieste: tra 8 e 16 caratteri, almeno un numero, almeno una
maiuscola e almeno una minuscola.
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In caso di mo
verà
la famiglia rice
o di
apposito avvis
sollecito

Non aspettare l’ulti
mo
momento per effett
uare la ricarica! Potr
ebbe
volerci qualche gior
no
prima che il bonific
o
vada a buon fine!

Chi fosse ancora in
possesso di buoni pasto
cartacei può restituirli
entro il 30 settembre
allo sportello comunale:
l’importo verrà aggiunto
al credito disponibile

Non hai ancora ritirato le
tue credenziali e il codice
utente? SBRIGATI!!!
Puoi ancora farlo presso
gli uffici comunali negli
orari di apertura, compresi il sabato mattina e il
mercoledì pomeriggio
fino alle 18.30
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INFORMAZIONI ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
SCUOLA DELL’INFANZIA ALFREDINO RAMPI | tel: 0371449860

INIZIO ATTIVITA’
Per bambine e bambini di 3 anni:
Da mercoledì 5 a venerdì 14 settembre 2018 dalle ore 8.00 alle 12.00 (trasporto garantito). Da lunedì 17 settembre a venerdì 21 settembre dalle 8.00 alle 14.00 con trasporto e servizio mensa. Da lunedì 24 settembre in poi
dalle 8 alle 16 con trasporto e servizio mensa.
Per bambine e bambini di 4 e 5 anni:
Mercoledì 5 settembre 2018 dalle 8 alle 12 con servizio trasporto. Giovedì 6 e venerdì 7 settembre dalle 8 alle 12
con servizio trasporto. Da lunedì 10 settembre in poi dalle 8 alle 16 con trasporto e servizio mensa.
Termine lezioni: venerdì 28 giugno 2019.
SCUOLA PRIMARIA VITTORIO PAGANO | tel: 0371449861
INIZIO ATTIVITA’
Per bambine e bambini delle classi prime:
Mercoledì 12 settembre 2018 dalle 9 alle 12.30 (trasporto garantito). Giovedì 13 e venerdì 14 settembre dalle
8.30 alle 12 con trasporto. Da lunedì 17 settembre a giovedì 20 settembre dalle 8.30 alle 12.30 con trasporto. Venerdì 21 settembre dalle 8.30 alle 14.30 con trasporto e servizio mensa. Da lunedì 24 settembre in poi dalle 8.30
alle 16.30 co trasporto e servizio mensa.
Per bambine e bambini delle classi seconde, terze, quarte e quinte:
Da mercoledì 12 settembre 2018 a venerdì 14 settembre dalle 8.30 alle 12.30 (trasporto garantito). Da lunedì 17
settembre in poi dalle 8.30 alle 16.30 con trasporto e servizio mensa. 4A e 4B inizieranno le lezioni in “Palestra
Cipolla” per poi trasferirsi a breve nella nuova scuola. Termine lezioni: venerdì 7 giugno 2019.
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO | tel: 0371449862
Per inizio attività e orari gli orari non sono ancora stati resi noti dall’Istituto Comprensivo Lodi II. Per aggiornamenti consultare www.iclodidue.gov.it
Termine lezioni: venerdì 7 giugno 2019.
* INFO VACANZE
PLESSI CHIUSI: giovedì 1 novembre 2018 festa di Tutti i Santi + ponte di venerdì 2 novembre; da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 festività natalizie; lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 Carnevale; da giovedì 18
aprile a venerdì 26 aprile 2019 festività pasquali+ponte+Festa della Liberazione+ponte; mercoledì 1 maggio festa
dei lavoratori.
* SERVIZIO DI PRE-SCUOLA GRATUITO
Il servizio di pre-scuola gratuito sarà attivo per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado da mercoledì 12 settembre 2018 tutti i giorni dalle 7.30 fino all’orario di ingresso.
* TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto scolastico sarà attivo dal primo giorno di attività di ciascuna scuola, con le seguenti tariffe:
- 30€ mensili per chi usufruisce del servizio sia all’andata che al ritorno;
- 15€ mensili per chi usufruisce del servizio per una sola tratta.
La quota dovrà essere versata in due soluzioni annuali (su indicazione del Servizio Istruzione che recapiterà a
domicilio a tempo debito l’istruttoria) presso la Banca Popolare di Lodi a San Martino in Strada in via Umberto I.
È possibile richiedere agevolazioni presentando l’Isee.
* REFEZIONE
Il servizio di refezione scolastica sarà attivo dalle date sopra indicate.
Il costo del buono pasto per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola Primaria è di 3,30€ cadauno.
Da quest’anno nuovo sistema di acquisto dei buoni elettronici.
Consultare apposita informativa sul sito comunale.
* VACCINI
Le vaccinazioni al momento sono obbligatorie. Viste le recenti dichiarazioni del Ministero, si invita a consultare i
portali preposti.

