COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Area Educativa Sportiva Culturale
Settore Scuola

Quattro Castella, lì 28/04/2017
Ai Sigg.ri Genitori Dei bambini
Che frequenteranno la scuola primaria di
QUATTRO CASTELLA
Nell’anno scolastico 2017/2018
LORO SEDI

Oggetto: Trasporto scolastico e ingresso anticipato.
L' Amministrazione Comunale sta programmando i servizi per il prossimo anno scolastico, ed
in particolare ciò che riguarda TRASPORTO SCOLASTICO ed INGRESSO ANTICIPATO.

TRASPORTO:
Il trasporto funziona tutti i giorni, con viaggi di andata e ritorno per/dalla sede scolastica.
Le tariffe ATTUALMENTE IN VIGORE del servizio di trasporto sono le seguenti:
Andata e ritorno tutti i giorni = 283,50 per l’intero anno scolastico – diviso in tre rate da 94,50 l’una,
Solo andata o solo ritorno tutti i giorni = 202,50 per l’intero anno scolastico – diviso in tre rate da 67,50
l’una. Sono previste tariffe ridotte in caso di più figli che utilizzano il servizio di scuolabus. (maggiori
informazioni presso l’uff. Scuola).
Le rette sono da pagare in forma anticipata rispetto al relativo periodo di fruizione, utilizzando i bollettini di
ccp che verranno recapitati in tempo utile dal Comune e/o dal gestore del servizio, entro i termini indicati sul
bollettino stesso. Decorsi 30 gg dalla scadenza del pagamento della rata del servizio, all’invio dell’avviso
bonario di sollecito; decorso il termine assegnato per il pagamento di 90 gg si attiverà il procedimento di
riscossione coatta ai sensi di legge.

- INGRESSO ANTICIPATO:
Le lezioni si svolgono dalle ore 8.10 alle ore 13.10, senza rientri pomeridiani.
Limitatamente ai casi in cui entrambi i genitori lavorino con orari che rendono impossibile
accompagnare i figli a scuola alle ore 8.05, e per un numero limitato di posti, si può far domanda per
entrare alle 7.40 oppure alle 7.55.
La tariffa attualmente in vigore per il servizio di Ingresso Anticipato è di € 90,00 per tutto l’anno
scolastico.
Si invitano i Sigg.ri Genitori a richiedere il servizio di ingresso anticipato solo se non riescono assolutamente
a rispettare l’orario di apertura della scuola.
In caso di esubero di domande verrà effettuata una graduatoria con i criteri definiti da apposito regolamento,
pubblicato sul sito Internet del Comune, nella sezione scuola.
-

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Per chi sta già usufruendo dei servizi, le domande devono essere compilate e riconsegnate entro il 20/05/2017
agli insegnanti.

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Area Educativa Sportiva Culturale
Settore Scuola

Per chi non ha mai utilizzato i servizi, devono essere consegnate entro il 10/06/2017 all’Uff. Scuola.
Possono pervenire anche via fax al nr. 0522 247817, o tramite e-mail all’indirizzo scuola@comune.quattrocastella.re.it, e sono scaricabili sul sito internet del comune. (sezione Ufficio Scuola.)

-

PAGAMENTI:

Qualora il pagante rilevi differenze tra gli elementi che hanno concorso a formare la retta, e i dati in suo
possesso (presenze, tariffe applicate, servizi prenotati/fruiti ecc) è tenuto a segnalarlo in forma scritta
all’ufficio competente entro 60 gg dal ricevimento della nota di pagamento; trascorso tale termine la nota di
pagamento si intende senz’altro approvata.
Non si procederà all’attivazione del Servizio per il genitore richiedente che non ha provveduto al pagamento, e
non è in regola coi pagamenti di altri servizi scolastici dovuti all’Amministrazione, anche per annate
precedenti e/o altri figli già utenti.
Si fa presente che attualmente le rette pagate per ingresso anticipato sono detraibili ai fini fiscali. Si invitano i
paganti pertanto a conservare le ricevute di pagamento.

Per eventuali informazioni o chiarimenti ulteriori:
UFF. SCUOLA: sede decentrata via F.lli Cervi 4 Montecavolo (ex scuole elementari) tel.
0522/247821- martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13.00, giovedì ore 10.00-16.00, sabato ore 8.30-12.00.
Per tutti i servizi, il mancato pagamento delle rette dovute, e/o il non essere in regola coi pagamenti
degli anni precedenti, comporta la non accettazione della domanda per il prossimo anno scolastico.

Il Dirigente Area
Educativa Sportiva Culturale
Dott.ssa Federica Cirlini

