C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

Data 3 giugno 2019

Oggetto: domanda integrata per utilizzo servizi scolastici 2019.2020

Si consegna la domanda integrata per l' iscrizione ai servizi scolastici anno 2019/2020.

La domanda deve essere presentata obbligatoriamente entro il 29/06/2019 da coloro che
intendono usufruire dei servizi scolastici.

A differenza delle scorse annate la domanda di iscrizione alla refezione scolastica non è
automatica e quindi deve essere presentata da tutti anche dai vecchi iscritti. E' l'occasione per
aggiornare le anagrafiche e per evitare problematiche organizzative all'avvio del servizio.

La domanda può essere spedita o presentata al protocollo del comune nei seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00

oppure spedita mediante invio mail a info@galzignanoterme.org o per pec all'indirizzo:
galzignanoterme.pd@cert.ip-veneto.net

Per ogni buon fine nel retro si riportano le tariffe dei servizi comunali .

il materiale può essere scaricato dal sito (news) www.galzignanoterme.org
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

TARIFFE MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
N.

SERVIZIO

TARIFFA
ATTUALE valida
fino al 31.5.2019

TARIFFA DETERMINATA
Dal 01.09.2019 PER ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

1

Servizio mensa scuola materna

€. 4,79 a pasto

€. 4,79 a pasto

2

Servizio mensa scuola elementare e
media

€. 4,79 a pasto

€. 4,79 a pasto

Tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n. 134 del 21.11.2018

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Di confermare per l’anno scolastico 2019/2020, le tariffe contributo per il servizio di trasporto scolastico in
vigore, nei seguenti importi che si intendono applicati dal 01.09.2019:
-

per un figlio che usufruisce del servizio
€. 23,00 mensili
per due figli che usufruiscono del servizio
€. 35,00 mensili
per ogni figlio in più oltre ai due €.8,00 cadauno in aggiunta ad €. 35,00

Tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n. 125 del 21.11.2018

TARIFFE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO STUDIO RICREAZIONE E
SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
 €. 550,00 per alunno di cui €. 200,00 a titolo di acconto da versare al momento dell’iscrizione
(entro il 30 ottobre 2019), secondo acconto pari ad €. 200,00 da versare entro il 31 gennaio
2020 ed il saldo pari ad €. 150,00 da pagare entro il 31 marzo 2020;
 €. 860,00 per 2 fratelli di cui €. 350,00 a titolo di acconto da versare al momento dell’iscrizione
(entro il 30 ottobre 2019), secondo acconto pari ad €. 260,00 da versare entro il 31 gennaio
2020 ed il saldo pari ad €. 250,00 da pagare entro il 31 marzo 2020;
 €.1.180,00 per 3 fratelli di cui €. 500,00 a titolo di acconto da versare al momento
dell’iscrizione (entro il 30 ottobre 2019) secondo acconto pari ad €. 380,00 da versare entro il
31 gennaio 2020 ed il saldo pari ad €. 300,00 da pagare entro il 31 marzo 2020;
 nel caso di un numero di fratelli superiore a tre, la tariffa sarà di € 390,00 per fratello:
Tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n. 66 del 29.05.2019
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