COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
C.A.P. 25089 PROVINCIA DI BRESCIA -TEL.- (0365) 31161 - 2 LINEE - FAX (0365) 373591
codice fiscale 00847500170 P. IVA 00581990983

SERVIZIO SCUOLABUS 2020-2021
INFORMATIVA
In considerazione delle misure adottaste nel rispetto della Normativa Covid-19, per l’anno scolastico 2020/2021
si informano i genitori che il servizio di scuolabus subirà alcune modifiche rispetto alla consueta organizzazione.
Per l’Infanzia: dal 7 settembre al 21 settembre lo Scuolabus effettuerà il solo servizio di andata al mattino e
ritorno a casa al termine dell’orario scolastico mattutino previsto dal calendario scolastico.
Per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: dal 14 Settembre al 10 Ottobre 2020 lo scuolabus
effettuerà il solo servizio di andata al mattino e ritorno al termine dell’orario scolastico previsto dal calendario
scolastico.
Con decorrenza dal 21/9 per l’Infanzia e decorrenza 12/10 per la Scuola Primaria, non saranno svolte le corse
della fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 14,00, ad eccezione del viaggio di ritorno degli studenti della scuola
Secondaria di primo grado alle ore 13,00.
Le modifiche apportate al servizio Scuolabus rispondono al bisogno di tutela dei Nostri Bambini a seguito
dell’emergenza sanitaria. Inoltre grazie alla realizzazione dello spazio mensa riteniamo opportuno incentivare
e valorizzarne l’utilizzo quale luogo di socializzazione ed educazione dei Bambini.
Si riportano le rette, valide per l’anno scolastico 2020/2021:
Scadenza
Scadenza
all’iscrizione
31/03/21
31/12/20
Frazioni

versamento
annuale

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 225,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 195,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 240,00

Paese
scuola dell’infanzia
(1 viaggio/die)
Paese
scuola dell’infanzia
(2 viaggi/die)

Paese
scuola primaria

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 240,00

* nel caso di utenti dai 14 ai 16 anni la quota verrà concordata in base alla frequenza di utilizzo

Con la presenza di due o più fratelli si applica lo sconto del 10% solo per la Scuola Primaria.
Per la Scuola primaria, già a partire dal primo giorno 14/09/2020 sarà attivo il servizio di mensa
scolastica per gli iscritti allo spazio compiti pomeridiano.
Le iscrizioni ai servizi scolastici potranno essere presentate entro e non oltre il 4 Settembre 2020,
consegnando il modulo di iscrizione:



direttamente in Comune – Ufficio Pubblica Istruzione, previo appuntamento telefonico
in
alternativa,
inviando
il
modulo
di
iscrizione
via
mail
all’indirizzo:
servizisociali@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

