COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

Prot.n. 4216

lì, 13 settembre 2018
Ai Sig.ri Genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia
e
della Scuola Primaria
di
Treppo Grande
e p.c. al Comune di Buja
alla ditta MARKAS s.r.l.
concessionaria del servizio
di refezione scolastica

Oggetto: Servizi scolastici di supporto – Trasporto, Mensa scolastica e Doposcuola.
Informativa generale. Anno Scolastico 2018/2019.

Per l’anno scolastico 2018/2019 il Comune di Treppo Grande, in convenzione con il Comune di Buja
(capofila), garantisce, in favore degli alunni frequentanti le scuole statali site sul territorio comunale,
l’attivazione dei servizi di seguito indicati.
SERVIZIO

TRASPORTO
SCOLASTICO

MODALITA’ ACCESSO E AVVIO

TARIFFA

SCADENZE

Il servizio funzionerà in maniera analoga
al precedente anno scolastico. Le fermate
saranno pubblicate sui siti istituzionali
indicati in calce nonché comunicate
all’Istituto Comprensivo.

Tariffa base
€ 125,00.- annui

In unica soluzione
entro 31/10

Al Servizio si accede mediante il modulo
di domanda già compilato e consegnato a
questa Amministrazione.
Chi non lo avesse consegnato è pregato
gentilmente di farlo pervenire al più
presto.
Occorre inoltre consegnare con urgenza
la comunicazione sugli incaricati al ritiro
del minore alla fermata dello scuolabus.
(vedi modulo allegato)
INIZIO SERVIZIO: 10 Settembre 2018

Tariffa agevolata in base
all’ISEE del nucleo
familiare
Vedi allegata
comunicazione e istanza

oppure
in due rate (50%
entro 31/10 e il
restante 50% entro
31/03)

I pagamenti per il servizio vanno effettuati al Comune di Buja in quanto Capofila della
Convenzione, con le seguenti modalità:
Tesoriere del Comune di Buja: CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC
Filiale di Gemona del Friuli

IBAN: IT08 H 07085 63880 028210038164
oppure

sul ccp n.14482335 intestato a: Comune Buja Servizio Tesoreria
Indicando causale:

Trasporto scolastico 2018/2019 – Nome e Cognome dell’alunno

SERVIZIO

MODALITA’ ACCESSO E AVVIO

Il servizio funzionerà in maniera analoga
al precedente anno scolastico.

MENSA
SCOLASTICA

Al Servizio si accede, in caso di
iscrizione per la prima volta alle scuole
di Treppo Grande, compilando il modulo
fornito dalla ditta (reperibile anche presso
gli uffici comunali) e consegnandolo al
Comune di Treppo Grande.

TARIFFA

MODALITA’
PAGAMENTO

Tariffa base
€ 3,36.- a pasto

I pagamenti dovranno
essere effettuati
esclusivamente a favore
della ditta concessionaria
Markas Srl con le stesse
modalità dell’anno
precedente.

Tariffa agevolata in
base all’ISEE del
nucleo familiare
Vedi allegata
comunicazione e
istanza

INIZIO SERVIZIO: 17 settembre 2018

Per i nuovi iscritti le
modalità di pagamento
saranno comunicate
direttamente dalla ditta
Markas Srl a seguito
dell’iscrizione.
La ditta Markas Srl
effettuerà costantemente
controlli sui pagamenti

Per il corrente anno scolastico il Comune di Treppo Grande garantirà inoltre il Servizio di Doposcuola:
SERVIZIO

MODALITA’ ACCESSO E AVVIO

Il servizio è attivato per gli alunni della
Scuola Primaria che hanno già fatto
richiesta nei termini.

DOPOSCUOLA

Il doposcuola funzionerà nei pomeriggi di
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in
continuità con l’attività didattica dalle
12.30 alle 16.00.
L’orario dalle 12.30 alle 13.30 è dedicato
alla consumazione del pasto e alla
ricreazione.
INIZIO SERVIZIO: 1^ ottobre 2018

E’ possibile fruire anche del solo servizio
di mensa scolastica a conclusione

TARIFFA
Tariffa base:
- fino a 2gg/settimana
€ 20,00 mensili
- fino a 4 gg/settimana
€ 40,00 mensili
- oltre
al costo del
pasto a tariffa base
(vedi
riquadro
precedente)
Tariffa agevolata in
base
all’ISEE
del
nucleo familiare oltre
al costo del pasto a
tariffa agevolata
Vedi allegata
comunicazione e
istanza

Oltre alla tariffa base o
agevolata a pasto, da

MODALITA’
PAGAMENTO
I pagamenti relativi ai
pasti consumati vanno
eseguiti esclusivamente a
favore della ditta
concessionaria Markas
Srl.

I pagamenti relativi al
servizio vanno eseguiti
mensilmente sulla base
della comunicazione
trasmessa dal Comune
con le modalità ivi
indicate.

dell’attività didattica (dalle 12.30).
INIZIO SERVIZIO: 1^ ottobre 2018

versare
alla
Ditta
concessionaria,
è
applicata una tariffa
forfettaria di € 1,00 per
servizio
di
sorveglianza a pasto
da versare al Comune.
La tariffa forfettaria è
soggetta
anch’essa
alle
agevolazioni
previste per il pasto.

Si ricorda che potranno essere effettuate verifiche a campione richiedendo agli utenti di esibire copia
delle ricevute di pagamento rilasciate dalla Tesoreria.
Tutta la documentazione relativa ai servizi è pubblicata sul sito del Comune di Treppo Grande
http://www.comune.treppogrande.ud.it, nella sezione SERVIZI COMUNALI – SERVIZI SCOLASTICI
nonché sul sito del Comune di Buja http://www.comune.buja.ud.it. La stessa è inoltre disponibile
presso l’ Ufficio Segreteria del Comune di Treppo Grande (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00
alle 13.00 e martedì dalle 17.00 alle 19.00) e presso le Scuole.
Nell’auspicio di un fruttuoso anno scolastico, porgiamo a tutti Voi cordiali saluti.
L’Assessore

Il Sindaco

F.to dott.sa Barbara Boschetti

F.to dott.sa Manuela Celotti

