COMUNE DI ZIMELLA
PROVINCIA DI VERONA
n. prot. 4097

Zimella, 07 giugno 2016

Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia
anno scolastico 2016/17
Oggetto: modalità servizi di mensa e trasporto scolastico.
Gentile famiglia,
a partire dal prossimo anno scolastico 2016/2017, varieranno le modalità di erogazione
e tariffazione dei servizi di mensa e trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole
dell’Infanzia statali di Bonaldo e Zimella, per i quali non sarà più prevista la retta
mensile fissa.
Al servizio di mensa scolastica accederanno direttamente tutti gli alunni iscritti alla
scuola, al costo, per ciascun giorno di fruizione, di euro 4,50=, se residenti e di euro
5,00=, se non residenti.
Il pagamento avverrà, a consuntivo, il mese successivo sulla base delle presenze che
l’Istituto comprensivo comunicherà al Comune.
Sarà a carico del Comune la trasmissione dei conteggi agli interessati, unitamente al
bollettino per il versamento postale.
Le famiglie dovranno comunicare tempestivamente eventuali intolleranze e/o allergie
alimentari, fornendo certificazione medica.
Per l’ammissione al servizio di trasporto scolastico, previsto per i soli residenti nella
frazione in cui è situata la scuola, dovrà essere effettuata specifica iscrizione,
consegnando al Comune, entro il 15.07.2016, il modulo allegato, sul quale sono
riportate anche le condizioni e le tariffe applicate.
L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste di servizio al di fuori della
frazione in cui è situata la scuola, se compatibili con i percorsi e gli orari stabiliti.
L’ufficio comunale di Segreteria può essere contattato, anche telefonando al n.
0442/490011 - int. 3, per qualsiasi informazione nei seguenti orari di apertura al
pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì e mercoledì dalle ore
10.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore
18.00.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i
migliori saluti.
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