DA RESTIUIRE AGLI INSEGNANTI DI CLASSE
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2017
SEZIONE ____________
AL SINDACO DEL COMUNE DI RACCONIGI
Oggetto: Servizi Assistenza Scolastica anno 2017/2018 – Scuola dell’Infanzia.

Il sottoscritto/a __________________________ , nato/a a _________________________
il __________________ - Codice Fiscale ______________________________________
residente a _________________________
in Via/Piazza/Corso _______________________________________________________
Tel. _______________________________
genitore dell' alunno _______________________________________________________
frequentante la sezione ___________________
CHIEDE
Con la presente, di usufruire dei seguenti servizi di assistenza scolastica:
SERVIZIO MENSA
SERVIZIO TRASPORTO URBANO (barrare le voci che interessano)
Fermata di:
□ Piazza Carlo Alberto

□ Via dei Salici angolo Via E. Fermi

□ Via G. Priotti angolo Via A. De Gasperi

□ Via Reg. Margherita angolo Via M. Roda

□ Via Vitt. Emanuele III angolo Via D.Alighieri

□ Via Reg. Margherita angolo Via Stramiano

□ Via Vitt. Emanuele III angolo Via V. Alfieri

□ Via Prati Cornetti angolo Via R. Manissero

□ andata e ritorno
□ solo andata
□ solo ritorno
Data inizio utilizzo servizio trasporto: _________________________
SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO (barrare la voce che interessa)
Fermata di _____________________________________
□ andata e ritorno
□ solo andata
□ solo ritorno
Data inizio utilizzo servizio trasporto: _________________________
NOTA BENE: per le prime due settimane di scuola (dall’11 al 22 settembre 2017), a causa
del sovrapporsi degli orari dei vari ordini di scuola, il servizio trasporto alunni della Scuola
dell’Infanzia all’uscita (ore 13,15) non verrà svolto. Il trasporto per l’entrata sarà invece
regolarmente svolto sin dal primo giorno di scuola

Racconigi, _____________________
Firma
__________________

COMUNE DI RACCONIGI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA
PRO MEMORIA PER LE FAMIGLIE (DA CONSERVARE)

SERVIZIO MENSA
I buoni mensa dovranno essere acquistati presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito
Cooperativo di Cherasco – Agenzia di Racconigi – Corso Principe di Piemonte n. 28).
Il costo del foglio, contenente n. 5 buoni mensa, è di 22.50 €.
I genitori, nei primi giorni dell’anno scolastico, potranno utilizzare i buoni mensa avanzati
nell’anno scolastico 2016/2017.
Si ricorda che il buono pasto non viene restituito in caso di uscita anticipata del minore da
scuola, se il pasto stesso è già stato prenotato.
NOTA BENE: Si ricorda che dal mese di gennaio 2018 sarà possibile richiedere la
dichiarazione in merito ai buoni mensa acquistati nell’anno 2017, utilizzando il modulo
disponibile

presso

l’Ufficio

Scuola

o

scaricabile

dal

sito

internet

del

Comune

www.comune.racconigi.cn. nella sezione Modulistica

ALLERGIE – INTOLLERANZE ALIMENTARI
Si informano i genitori che non vi hanno ancora provveduto che eventuali allergie o
intolleranze alimentari andranno tempestivamente segnalate, compilando la richiesta relativa,
a cui andrà allegato il certificato medico, da rinnovare ad inizio di ogni anno scolastico e
contenente le dettagliate prescrizioni sanitarie.
Il modulo è disponibile:
- presso le insegnanti di classe
- presso gli uffici servizi scolastici del Comune (piano secondo del Palazzo Comunale)
- sul sito del Comune: www.comune.racconigi.cn.it (sezione modulistica)

MENSA DIFFERENZIATA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI
Si informano i genitori che non vi abbiano già provveduto a comunicare tempestivamente
l’intenzione di fare seguire ai figli una dieta differenziata per motivi etico-religiosi, compilando
la richiesta che dovrà essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico.
Il modulo è disponibile:
- presso le insegnanti di classe
- presso l’Ufficio Scuola (piano secondo del Palazzo Comunale)
- sul sito del Comune: www.comune.racconigi.cn.it (sezione modulistica)

TRASPORTO SCOLASTICO
TRASPORTO URBANO

L’abbonamento annuale potrà essere pagato:
- in unica soluzione entro il 31 ottobre 2017 al costo di
200,00 €
- in due rate da 115,00 € l’una, con scadenza 31 ottobre
2017 e 31 gennaio 2018

TRASPORTO EXTRAURBANO

L’abbonamento annuale potrà essere pagato:
- in unica soluzione entro il 31 ottobre 2017 al costo di
280,00 €
- in due rate da 150,00 € l’una, con scadenza 31 ottobre
2017 e 31 gennaio 2018

Per la fruizione di una sola corsa giornaliera (andata o ritorno): tariffa ridotta al 50%.
Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, rispettando rigorosamente le scadenze:
- con bancomat presso gli sportelli dell’Ufficio Scuola del Comune di Racconigi – Palazzo
Comunale – Piano Secondo
- in contanti presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo di Cherasco –
Agenzia di Racconigi – Corso Principe di Piemonte n. 28)
- tramite bonifico presso la propria banca o tramite il sistema home banking, alla Tesoreria
Comunale di Racconigi – Banca di Cherasco - Credito Cooperativo - Agenzia di Racconigi –
Codice IBAN IT08L0848746690000100800001 indicando chiaramente la seguente causale
“Pagamento abbonamento annuale servizio di trasporto scolastico (urbano/extraurbano)
Scuola dell’Infanzia per il/la minore _______”.
Dopo aver effettuato il pagamento dell’intero importo o della singola rata, dovrà essere esibita
l’attestazione all’Ufficio Scuola del Comune – Palazzo Comunale – Piano Secondo, per il
rilascio o l’aggiornamento del tesserino di abbonamento.

AGEVOLAZIONI
Per la fruizione di una sola corsa giornaliera (andata o ritorno): tariffa ridotta al 50%.
Nel caso in cui più di un figlio usufruisca del servizio trasporto (anche se frequentanti scuole
diverse: infanzia, primaria, secondaria di 1° grado):
- per il secondo figlio: tariffa ridotta al 50%
- dal terzo figlio: tariffa ridotta al 25%
Ogni utente potrà usufruire di una sola riduzione della tariffa (o in quanto 2° o 3° figlio o per
l’effettuazione di una sola corsa giornaliera).

FERMATE URBANE PREVISTE:
Piazza Carlo Alberto
Via G. Priotti angolo Via A. De Gasperi
Via Vittorio Emanuele III angolo Via Dante Alighieri
Via Vittorio Emanuele III angolo Via V. Alfieri
Via dei Salici angolo Via E. Fermi
Via Regina Margherita angolo Via M. Roda
Via Regina Margherita angolo Via Stramiano
Via Prati dei Cornetti angolo Via R. Manissero

FERMATE EXTRAURBANE PREVISTE:
Le fermate verranno stabilite in base alle richieste pervenute. Lo scuolabus sosterà presso le
fermate già stabilite in ogni frazione o nucleo sparso
Le domande relative al servizio trasporto consegnate oltre la data di scadenza, verranno prese
in considerazione in base ai posti eventualmente ancora disponibili.

MODALITA’ DI SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS
I genitori dovranno essere presenti alla fermata nel momento della salita e discesa dei bambini
dallo scuolabus.
I genitori possono sottoscrivere una delega (che si allega) a persone di loro fiducia che
provvedano a quanto sopra in caso di loro assenza.
I bambini non potranno scendere dallo scuolabus nel caso in cui alla fermata non vi sia un
genitore o una persona delegata e verranno riportati presso la Scuola dell’Infanzia.
NOTA BENE: per le prime due settimane di scuola (dall’11 al 22 settembre 2017), a
causa del sovrapporsi degli orari dei vari ordini di scuola, il servizio trasporto alunni
della Scuola dell’Infanzia all’uscita (ore 13,15) non verrà svolto. Il trasporto per l’entrata
sarà invece regolarmente svolto sin dal primo giorno di scuola

ESENZIONI
Presso l’Ufficio Assistenza del Comune di Racconigi – Palazzo Comunale – Piano
Secondo sono disponibili i moduli per richiedere l’esenzione dal pagamento della mensa
scolastica e del trasporto scolastico (indispensabile essere in possesso di certificazione
ISEE in corso di validità)
PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO POTRANNO ESSERE CONTATTATI GLI
UFFICI COMUNALI:
0172-821648
0172-821602
lavoro@comune.racconigi.cn.it
fossati@comune.racconigi.cn.it

