COMUNE DI MORGANO
PROVINCIA DI TREVISO
sede municipale BADOERE

Prot. n. 7715/2019

Morgano, 27.08.2019
Ai genitori di alunni
scuole primarie e secondarie
del Comune di Morgano
“Istituto comprensivo Quinto
di Treviso e Morgano”

Oggetto: comunicazioni A.S. 2019/2020.
Augurando un produttivo anno scolastico a tutti gli studenti e buon lavoro a tutto il personale,
docente e non docente, della scuola, si segnalano alcune utili informazioni.
TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio sarà attivo già dal primo giorno di scuola; si avvisa che il percorso sarà il medesimo al
precedente anno scolastico, il percorso potrà subire delle variazioni nelle settimane successive
previo avviso. Si prega di consultare il sito del comune per verificare le fermate.
Per informazioni rivolgersi Ufficio Segreteria (tel. 0422/837817 orari: da lun. al ven. ore 10-13 e
lun. e merc. pom. 17-18,15,).
Si invita a prendere visione del regolamento di trasporto scolastico sul sito istituzionale del Comune
di Morgano alla sezione Regolamenti.
Le tariffe per l’anno scolastico 2019/2020 sono le medesime dell'
anno scorso:
1^ FIGLIO
2^ FIGLIO
3^ FIGLIO

€ 221,00
€ 90,00
€ 67,00

1^ RATA sc.30/09
1^ RATA sc.30/09
1^ RATA sc.30/09

€ 110,50
€ 45,00
€ 33,50

2^ RATA sc. 31/12
2^ RATA sc.31/12
2^ RATA sc.31/12

€ 110,50
€ 45,00
€ 33,50

I versamenti vanno effettuati secondo le modalità previste per gli altri servizi, con causale
“Trasporto scolastico – Alunno Cognome/Nome – Scuola ………”.
Si chiarisce inoltre che la richiesta del servizio determina il suo pagamento complessivo, a
prescindere dall'
utilizzo effettivo, totale o parziale del servizio stesso durante l'
anno (art. 5
REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO). Si precisa che decorso il termine definito per il
pagamento senza che sia stato effettuato il versamento relativo alla rata in scadenza, il servizio sarà
sospeso e non sarà possibile beneficiarne.
ACCOGLIENZA ANTICIPATA
Il servizio di accoglienza anticipata sarà attivo presso i vari plessi scolastici sin dal primo giorno,
così articolato:
- scuola primaria “G. Marconi” di Badoere: dalle ore 7,30 alle ore 8,05;
- scuola primaria “L. Da Vinci” di Morgano: dalle ore 7,35 alle ore 8,30;
- scuola secondaria di 1°grado “Sebastian Crespani”di Badoere: 7,30 alle ore 8,05.
Per fruire del servizio è necessario compilare l'apposita modulistica scaricabile dal sito del
Comune di Morgano, disponibile anche presso gli Uffici Comunali, e versare la quota annuale di

€ 60,00 per il primo figlio ed € 45,00 per il secondo figlio, a favore della Tesoreria Comunale di
Morgano UNICREDIT BANCA S.p.A. - VIA DONATORI DI SANGUE, 1 - 31059 ZERO
BRANCO (TV), ovvero a mezzo bonifico bancario con iban IT 38 X 02008 62220 000030021851 BIC: UNCRITM1A84, entro il 30/09/2019 – causale “Servizio Accoglienza - Alunno
Cognome/Nome – Scuola……....”.
La scadenza per la presentazione della domanda era fissata al 18 marzo 2019.
RIENTRI POMERIDIANI e SORVEGLIANZA MENSA SCOLASTICA
I rientri pomeridiani saranno di martedì e giovedì, con la seguente articolazione:
- Primaria “L. DA VINCI” di Morgano con uscita alle ore 16.30;
- Primaria “G. MARCONI" di Badoere con uscita alle ore 16.05.
Durante le ore di refezione scolastica nelle giornate sopraindicate, è garantito un servizio di
sorveglianza gestito da alcuni operatori incaricati dall'
Amministrazione Comunale.
Per fruire del servizio mensa e quindi del servizio di sorveglianza è necessario comunicare la
propria adesione agli Uffici Comunali (il cui termine era il 18 marzo 2019) mediante
compilazione del modulo predisposto, disponibile anche sul sito istituzionale del Comune, e versare
la somma complessiva annuale di: 1° figlio € 55,00, 2° figlio € 40,00 a favore del Comune di
Morgano presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca di Zero Branco entro il 30/09/2019
–
causale: “Servizio Sorveglianza Mensa – Alunno Cognome/Nome - Scuola.........”.
Coloro che, seppur interessati, non avessero presentato nelle scadenze indicate l’opportuna adesione
sono pregati di contattare pertanto l’Ufficio Segreteria.
TEMPO INTEGRATO
Si comunica che questa Amministrazione ha autorizzato l'
uso gratuito dei locali alle primarie “G.
per l'
anno scolastico
Marconi”di Badoere e “L. Da Vinci” di Morgano per il
2019/2020 e verrà gestito rispettivamente per le primarie a Badoere dall'
Associazione “Genitori
Quinto insieme per la scuola” mentre per la primaria a Morgano dalla Cooperativa “Comunica”.
Si invita quindi a consultare i siti dei rispettivi gestori per i costi e per le iscrizioni.
MENSA SCOLASTICA
I buoni mensa hanno un costo di € 4,35. Per il servizio si prega di leggere l’informativa
specifica.
CONTRIBUTI A SOSTEGNO FREQUENZA SCOLASTICA
Per informazioni ed eventuali esenzioni legate a situazioni economiche particolari, e per i bandi
regionali, sarà possibile ottenere assistenza nella compilazione delle relative domande e utilizzo
delle procedure informatiche rivolgendosi all’Ufficio Segreteria e Servizi Sociali.
Cordiali saluti.
Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Domenico Basso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993

