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SETTORE 1 “Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Scuola”
Servizio Pubblica Istruzione

ISCRIZIONE AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA
(A.S. 2019/2020)
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per l’Anno scolastico 2019/2020 relativamente ai
servizi di trasporto e mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado, in conformità a quanto stabilito dal vigente “Regolamento
concernente gli interventi per il diritto allo studio” (Deliberazione C.C. n. 9 del 31.03.2008 e
s.m.i.) ed alla Determinazione del Settore 1 n. 287 del 24.05.2019.
Termine di presentazione delle domande:
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 27 maggio al 28 giugno 2019
(compresi) con le seguenti modalità:
• direttamente all’Ufficio Scuola del Comune di Monte San Savino nei seguenti orari:
- martedì
ore
08.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00
- mercoledì, giovedì e venerdì:
ore
08.30 – 12.30
• per posta, fax, posta elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.citymonte.it,
allegando alla domanda una fotocopia fronte/retro del documento di identità del
genitore che sottoscrive la domanda.
NB: L’accoglimento delle domande è subordinato alla verifica circa il possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento sopra richiamato ed alla disponibilità di posti, valutata la
compatibilità con le esigenze organizzative del servizio. Le tariffe dei servizi sono
annualmente determinate dalla Giunta Comunale.
Chi deve presentare la domanda:
Trasporto e mensa scolastica: la presentazione della domanda è necessaria SOLO per
coloro che nell’attuale anno scolastico NON hanno utilizzato tali servizi e per coloro che,
pur usufruendone, cambiano ordine di scuola (passaggi: Infanzia-Primaria e PrimariaSecondaria di primo grado). Per gli altri utenti la domanda si intende confermata, salvo
disdetta da comunicarsi entro il 28.06.2019.
Trasporto scolastico: per chi si avvale del servizio di linea, gli stampati per il rilascio di
abbonamenti scolastici saranno disponibili dal mese di settembre presso l’Ufficio Scuola.
Per informazioni e ritiro della modulistica:
• Ufficio Scuola:
tel. 0575–8177252/8177281
sito internet www.citymonte.it
• “Bottega della Salute” presso la Farmacia comunale del Borghetto (Alberoro): dal
lunedì al venerdì con orario 09.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati: dott. Bruno Milaneschi.
Monte San Savino, 24 maggio 2019
Il Responsabile del Settore 1

(Dott. Bruno Milaneschi)

