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COMUNICAZIONI IMPORTANTI
per il prossimo anno scolastico 2021/2022
(da settembre 2021 al giugno 2022)

RISTORAZIONE SCOLASTICA per il prossimo anno
scolastico (da settembre 2021 a giugno 2022). L'iscrizione va fatta solo da
coloro che utilizzano la mensa per la prima volta. Coloro che stanno già
usufruendo della mensa non devono fare niente.

Coloro che utilizzeranno per la prima volta la mensa scolastica per il
prossimo anno scolastico 2021/2022 DEVONO inviare l'iscrizione all'Ufficio
Scuola del Comune nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.

TRASPORTO SCOLASTICO: l'iscrizione è obbligatoria per tutti
coloro che intendono usufruirne per il prossimo anno
scolastico (da settembre 2021 a giugno 2022). L'iscrizione non si
rinnova automaticamente per cui deve essere presentata
ogni anno.
Il servizio è rivolto agli studenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.
Le iscrizioni per l’a.s. 2021/22 (settembre 2021 - giugno 2022) devono essere inviate
all'Ufficio Scuola del Comune nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.
Si informa che le richieste di iscrizione pervenute oltre il termine fissato verranno inserite in una
“lista d’attesa” e accolte solo in caso di disponibilità di posti sui mezzi adibiti al trasporto e se non
comportano nessuna modifica al percorso già stabilito con le iscrizioni pervenute regolarmente.

PRESCUOLA per il prossimo anno scolastico (da settembre 2021 a giugno 2022)
Il servizio sarà attivo nei plessi delle scuole dell’Infanzia e Primarie dalle ore 7.30
fino all’inizio delle attività didattiche.
Per coloro che intendono usufruire del servizio l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022
(settembre 2021 - giugno 2022) è obbligatoria e deve essere inviata all'Ufficio
Scuola del Comune nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021. Ricordiamo
che l'iscrizione non si rinnova automaticamente ma deve essere presentata per
ogni anno scolastico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I MODULI PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI POTRANNO ESSERE SCARICATI DAL 1°
FEBBRAIO 2021 collegandosi al sito del Comune (www.comune.roverbella.mn.it)
DOVRANNO ESSERE INVIATI, DEBITAMENTE COMPILATI, entro il 30 aprile 2021
posta elettronica all’indirizzo antonella.lavarini@comune.roverbella.mn.it

per

Coloro che avessero delle difficoltà possono contattare l'operatrice dell'Ufficio Scuola
al n° 0376 6918250
RICORDIAMO CHE IN BASE AL REGOLAMENTO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°
27 DEL
05/08/2015, NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE DI COLORO CHE NON SONO IN REGOLA CON I PAGAMENTI
DELL'ANNO SCOLASTICO IN CORSO 2020/2021.
PER IL PAGAMENTO DEI SUDDETTI SERVIZI SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE TARIFFE 2021/2022 (riportate
nella pagina successiva).
ENTRO IL MESE DI AGOSTO VERRA' INVIATA L'INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO TRAMITE IL SISTEMA PagoPA.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022

