COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

AVVISO per l’anno scolastico 2019-20
ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie classi a tempo pieno

SERVIZIO MENSA
Si ricorda che, per gli alunni delle classi a tempo pieno, l’iscrizione al Servizio Mensa ha validità
pluriennale, con scadenza al termine della frequenza della scuola primaria e comporta il
pagamento di una quota fissa annuale pari ad euro 52,00.
Tale versamento dovrà essere effettuato dal 25 febbraio al 15 marzo 2019 secondo una delle
seguenti modalità:
- con carta di credito o bancomat presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi
- bonifico sul conto IBAN IT65Q05034 53650 000000004510 (specificare nella causale
cognome e nome dell’alunno e “iscrizione al servizio mensa” e inviare una copia all’Ufficio
Servizi Socio-Educativi)
- versamento presso la Tesoreria comunale (Banco Popolare-filiale di Treviolo) previo
ritiro dell’apposita bolletta presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi.
Nel caso in cui, alla data del 15 giugno 2019, l’estratto conto mensa sia in stato di insolvenza
e/o risultino situazioni debitorie relative ai servizi extrascolastici l’iscrizione per l’anno 2019-20
verrà sospesa, sino a saldo dei debiti.
TRASPORTO
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dal 25 febbraio al 15 marzo 2019 presso
l’Ufficio Servizi Socio-Educativi.
Si ricorda che all’atto dell’iscrizione
- è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi comunali.
- per il servizio di trasporto scolastico sarà necessario provvedere al pagamento del costo
annuale del servizio in un’unica soluzione oppure in due soluzioni (50% all’iscrizione e
50% entro il 7/06/2019); è possibile ottenere una riduzione della quota presentando
attestazione ISEE in corso di validità.
Le domande presentate oltre il termine stabilito verranno poste in lista d’attesa.
Gli orari di apertura dell’Ufficio sono i seguenti:
lunedì mercoledì giovedì venerdì
dalle 11.00 alle 13.00
martedì
dalle 8.15 alle 17.30
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