COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
Scuola Secondaria di Primo Grado di Padenghe sul Garda
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il Comune di Soiano del Lago organizza per l’a.s. 2018/2019 il servizio Scuolabus in favore degli
alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di Padenghe sul Garda e residenti a Soiano
del Lago.
Coloro che fossero interessati ad accedere al servizio mensa, dovranno rivolgersi all’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Padenghe sul Garda.
L’accesso al servizio scuolabus deve essere richiesto tramite il modulo allegato, da compilare in ogni
sua parte e restituire
ENTRO E NON OLTRE IL 29 GIUGNO 2018
ESCLUSIVAMENTE
all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Soiano del Lago
rispettando i seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30, in altri giorni ed orari previo appuntamento da richiedere al
numero 0365 676102 interno 5
La mancata consegna del modulo nei tempi indicati verrà considerata rinuncia ai servizi.
Inoltre, non si garantisce l’accesso in caso d’iscrizione oltre il 29.06.2018 o nel corso dell’anno
scolastico per sopravvenute esigenze personali.
Il servizio viene garantito dal primo all’ultimo giorno di scuola, come da calendario scolastico.
I costi previsti a carico delle famiglie sono di seguito riportati:
- € 250,00 annuali per trasporto di andata e ritorno
- € 125,00 annuali per trasporto o di sola andata o di solo ritorno
Sconto del 50% per il secondo figlio, iscritto al medesimo servizio
Gratuità dal terzo figlio e successivi, iscritti al medesimo servizio
La quota dovrà essere erogata in un’unica soluzione entro e non oltre il 30/09/2018: copia
dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del
Comune. Non ci sarà possibilità di rateizzazione della quota.
La modalità di pagamento verrà comunicata nei primi giorni di scuola.
In caso di mancato versamento entro il termine del 30/09/2018, la famiglia non potrà usufruire del
servizio fino all’adempimento del pagamento.
DINIEGO ACCESSO AI SERVIZI
Le famiglie debitrici di quote negli anni scolastici precedenti non potranno accedere ai servizi per
l’a.s. 2017-2018.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo distinti saluti.
L’Assistente Sociale
F.to Sara Necchini
Via Amedeo Ciucani, 5 – 25080 Soiano del Lago
Centralino: 0365 676102 – 0365 679059 – Fax 0365 675414 – www.soiano.com

