UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)

AI GENITORI DEI BAMBINI
FREQUENTANTI LE SCUOLE
DEL COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

OGGETTO: Servizi mensa e trasporto scolastico. A.S. 2020/2021
L’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” comunica di seguito le modalità per poter usufruire
dei servizi mensa e trasporto, disciplinati dai relativi Regolamenti consultabili al seguente indirizzo
https://www.comune.castelverde.cr.it/it/page/regolamenti-comunali-343f1e51-dadc-4082-959cfb8e2440cc3f).
L’ISCRIZIONE AI SERVIZI deve essere presentata ogni anno. Per l’anno scolastico 2020/2021 la
scadenza di presentazione della domanda è fissata al 29.02.2020
Per procedere all’iscrizione è necessario:
- compilare attentamente e in ogni sua parte il modulo, (scaricabile sul sito del Comune di Pozzaglio
ed Uniti all’indirizzo www.comune.pozzaglio.cr.it oppure a disposizione presso il Comune e
restituirlo all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10.00
alle 12.30 – sabato dalle 10.00 alle 12.00);
- versare la quota di iscrizione di € 10,00 (Iva inclusa) per il servizio trasporto per ogni famiglia,
indipendentemente dal numero di bambini (allegare alla domanda di iscrizione la ricevuta
dell’avvenuto pagamento);
In caso di rinuncia ai servizi, la quota non verrà rimborsata.
Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria dell’Unione – Banco Popolare – Agenzia di
Castelverde (Via Gardinali), oppure tramite bonifico bancario - Iban IT16 O 05034 56770
000000000762.

AMMISSIONE AL SERVIZIO MENSA
E’ requisito indispensabile per l’ammissione al servizio, una frequenza minima settimanale di 3 giorni.
da indicare al momento dell’iscrizione
TARIFFE MENSA IN VIGORE DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Scuola infanzia

e primaria

€ 4,70 a pasto

AMMISSIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS
Criteri per la formazione della graduatoria:
 residenza nel Comune di Pozzaglio ed Uniti, in un centro abitato diverso da quello in cui è ubicata
la scuola frequentata dall’alunno trasportato, oppure in una cascina o nucleo di case sparse;
 figli di genitori separati residenti in Comune diverso da Pozzaglio ed Uniti, che conservino ancora
un genitore residente;
 ex residenti nel Comune di Pozzaglio ed Uniti che desiderino far completare ai figli il ciclo
scolastico iniziato in una scuola di Pozzaglio ed Uniti, potendo contare su un adulto delegato alla
consegna ed al ritiro dell’alunno/a negli orari ordinari del servizio;
 residenti in Comuni limitrofi che abbiano iscritto i figli alle scuole di Pozzaglio ed Uniti, purché
fruiscano delle fermate ordinarie previste dal Piano dei Trasporti.
SI RACCOMANDA IL RISPETTO DEI TERMINI DI ISCRIZIONE.
LA MANCATA AMMISSIONE AL SERVIZIO VERRÀ COMUNICATA ENTRO IL 31.05.2020.

I non residenti frequentanti le scuole del territorio, saranno ammessi al servizio in base alla disponibilità
dei posti.
TARIFFE SCUOLABUS
a) ANDATA E RITORNO
b) ANDATA E RITORNO 2° FIGLIO
c) SOLO ANDATA o SOLO RITORNO
d) SOLO ANDATA o SOLO RITORNO 2° FIGLIO

€ 13,20 mensili
€ 8,80 mensili
€ 8,80 mensili
€ 6,60 mensili

DAL 3° FIGLIO – GRATUITO

I :genitori degli alunni (iscritti dalla 4ª primaria e fino alla 3ª secondaria) che intendono far utilizzare al
proprio figlio il servizio scuolabus in modo autonomo, dovranno compilare l’apposita liberatoria firmata
da entrambi i genitori e corredata dalle carte di identità dei firmatari.
Le tariffe mensa e scuolabus sono comprensive di IVA. L’aliquota applicata è quella vigente al
momento dell’iscrizione e potrebbe subire variazioni dovute per legge.
Per particolari situazioni di disagio economico sono previste riduzioni sulla tariffa.
La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30 settembre 2020
compilando l’apposito modulo e allegando la dichiarazione ISEE in corso di validità.
Per chiarimenti ed informazioni telefonare al n. 0372/424314.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo,
istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale
Flavia Tregattini

