COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
via XX Settembre 31 33050 Pozzuolo del Friuli UD - Tel. 0432/669016 Fax 0432/669343
C.F. 80010530303 - P.IVA 00581220308 - Servizio Tesoreria ccp 15192339
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
www.comune.pozzuolo.udine.it

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER L’ANNO 2015/2016
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POZZUOLO DEL FRIULI
SERVIZIO
Servizio Trasporto antimeridiano
Servizio Trasporto pomeridiano
(nei giorni di rientro)
Mensa

COSTO TOTALE
a carico delle famiglie
(contributo a sostegno del costo)

NOTE

a carico del Comune
*costo indicativo del singolo pasto acquisto blocchetto
€ 3,75
(n. 10 buoni pasto)

Modalità di utilizzo e pagamento dei servizi
I suddetti servizi potranno essere richiesti compilando l’apposito modulo che
verrà consegnato entro la fine dell’anno scolastico in corso, tramite la scuola,
per gli alunni già frequentanti le scuole di Pozzuolo del Friuli. Mentre per gli
alunni provenienti dalle scuole di altri comuni i genitori degli stessi dovranno
provvedere a scaricare il modulo non appena disponibile (durante il mese di
maggio) dal sito internet del Comune di Pozzuolo del Friuli, qualora interessati
ai servizi. Le famiglie che intendono usufruire del servizio di trasporto del
mattino dovranno provvedere autonomamente all’ acquisto dell’abbonamento
per il trasporto scolastico presso le biglietterie Saf (Autostazione - Viale Europa
Unita 37) o le rivendite autorizzate. Le famiglie potranno richiedere un
contributo economico a sostegno del costo per il trasporto scolastico a mezzo
abbonamento, che sarà graduato secondo le fasce ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) approvate con deliberazione di Giunta Comunale. Il
contributo potrà essere richiesto presentando domanda a questo Ente durante
il mese di ottobre, compilando il modulo scaricabile, in quel periodo, dal sito
internet del Comune o ritirabile presso l’ufficio scolastico comunale e allegando
il relativo modello ISEE.
Limitatamente agli alunni residenti nelle frazioni di Carpeneto il servizio di
trasporto verrà garantito con servizio scuolabus non di linea e con
partecipazione forfettaria, al costo, di € 120,00, da effettuarsi a seguito di invio
di fattura da parte di questo Ente.
I servizi di trasporto sono rivolti esclusivamente agli alunni frequentanti la
Scuola Secondaria di primo grado, residenti nelle frazioni di Pozzuolo del Friuli.
Il pagamento della mensa avverrà attraverso la consegna dei buoni mensa,
acquistabili presso la Unicredit Banca S.p.A., Via L. Petri – Pozzuolo del Friuli,
oppure presso l’Ufficio ragioneria del Comune di Pozzuolo del Friuli. In
quest’ultimo caso l’acquisto è possibile solo ed esclusivamente con la carta
bancomat.-

