COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena
Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel.0543/469111 - fax. 0543/444486

III SETTORE - S E R V I Z I S C O L A S T I C I
Tel. 0543/469218 - e-mail: zanchini.c@comune.bertinoro.fc.it

TARIFFE 2015
ABBONAMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO (infanzia e obbligo – vengono considerati
nove mesi di scuola per anno scolastico)



€ 30,80 mensili per il servizio intero di andata e ritorno
€ 18,50 mensili per mezzo servizio (o sola andata o solo ritorno)
CASI PARTICOLARI

-Sconto di € 6,70 trimestrali per famiglie con più di un figlio (a partire dal secondo) frequentante
le suddette scuole ed usufruente del servizio intero di trasporto;
-Sconto di € 3,30 trimestrali per famiglie con più di un figlio (a partire dal secondo) frequentante le
suddette scuole ed usufruente di mezzo servizio di trasporto.
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA nelle scuole Primarie e Secondarie 1° grado con
attività pomeridiane:
COSTO BUONO PASTO GIORNALIERO:
€ 4,80
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA nelle scuole dell’ Infanzia:
COSTO PASTO GIORNALIERO:
€ 4,50
Per i minori che frequenteranno senza però usufruire del pasto verrà richiesta una tariffa di
frequenza mensile corrispondente ad € 21,60, salvo i seguenti casi particolari:
a)
sino a 5 gg. di frequenza si pagano € 6,80 per un intero mese di assenza non si paga alcuna
retta.
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE
E’ attivo per 9 mensilità nella primaria (settembre-1^ settimana di giugno e per 10 mensilità nella
scuola dell’infanzia (settembre-fine giugno) - VIENE ATTIVATO SOLO IN PRESENZA DI
UN MINIMO DI OTTO (8) RICHIESTE PER PLESSO
Viene posto a carico di ogni famiglia un costo mensile di € 15,00. Il servizio non può essere
richiesto per un periodo inferiore ad un trimestre.
SCUOLE
GIORNI
INFANZIA DI BERTINORO- Dal Lunedì al Venerdì
FRATTA T. – S.M.N.SPALLICCI
PRIMARIA
BERTINORO
– Dal Lunedì al Venerdì
FRATTA T. – S.M.N.SPALLICCI

ORARIO
Dalle h. 7.30 alle h. 8.30
Dalle h. 7.30 alle h. 8.00

PRESENTAZIONE DOMANDE ASSISTENZA SCOLASTICA PER ABBATTIMENTO COSTI
TRASPORTO E REFEZIONE: SCADENZA ENTRO IL 31 LUGLIO 2016.
I moduli saranno disponibili presso l'Ufficio Scuole comunale (responsabile di procedimento: dott.ssa Cinzia
Zanchini
–
tel.
0543-469218)
oppure
scaricabili
dal
sito
internet
del
Comune:
http://www.comune.bertinoro.fc.it/Servizi_online/Modulistica.aspx a partire dal prossimo mese di giugno 2016.

Lì, 11 gennaio 2016
LA CAPO SETTORE
Dott.ssa Veruska Eneidi

