UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

PALVARETA NOVA
San Giovanni in Croce - San Martino del Lago - Solarolo Rainerio - Voltido (Provincia di Cremona)
Sede: SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - Piazza del Comune, 1
tel. 0375.91001 - fax 0375.311016 – P.I. 01540340195 – C.F. 90005680195
protocollo@comune.sangiovanniincroce.cr.it - PEC: unione.palvaretanova@pec.regione.lombardia.it

SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020
1. MENSA Agli utenti già iscritti alla piattaforma Planet School sarà inviato tramite mail il modulo per
confermare i dati del bambino e di fatturazione. I nuovi iscritti al servizio dovranno effettuare la
procedura di iscrizione al servizio mensa consegnando i moduli presso gli Uffici dell'Unione Palvareta
Nova. Il Servizio mensa sarà attivato in data stabilita dall’Istituto Comprensivo.
COSTO PASTO RESIDENTI (Quota abbattuta dal contributo dell'Unione)
Scuola Infanzia 3,00 iva compresa
Scuola Primaria 3,50 iva compresa
COSTO PASTO NON RESIDENTI
Scuola Infanzia e Primaria 4,42 iva compresa
2. TRASPORTO SCOLASTICO Il servizio è attivo dal primo giorno di lezione. Devono presentare
domanda tutti gli utenti che richiedono di usufruire del trasporto scolastico residenti sul territorio
dell’Unione Palvareta Nova e nel Comune di Casteldidone. I pagamenti dovranno essere effettuati alla
Tesoreria dell’Unione Palvareta Nova, presso Banca Intesa San Paolo di via Matteotti 121 a San
Giovanni in Croce o tramite bonifico bancario all’IBAN IT 07 Y 03069 57130 000000020969,
precisando la causale del versamento: “Trasporto scolastico + nome e cognome alunno”. I pagamenti
potranno essere effettuati in un'unica rata o in tre mensilità (scadenze rate: 30 settembre, 30 gennaio, 30
maggio)
COSTO TRASPORTO
Alunni residenti a San Giovanni in Croce: 15 euro mensili (10 euro dal secondo fratello)
Alunni residenti a Casteldidone: 40 euro mensili
3. PRESCUOLA Scuola Primaria Il servizio è rivolto ai figli di genitori ENTRAMBI LAVORATORI. È
attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 7:30. Il costo del servizio può essere versato alla cooperativa Il
Cerchio direttamente tramite piattaforma Planet School o presso la sede della cooperativa Il Cerchio
di Casalmaggiore in via Don Paolo Antonini n. 6. La data di inizio del servizio sarà comunicata
dall'istituto Dedalo 2000.
COSTO: 100 euro annui
4. PRE-POSTSCUOLA Scuole dell’Infanzia Il servizio attivo al mattino nella fascia oraria 7:30/8:00 e al
pomeriggio nella fascia 16:00/16:30, è rivolto ai figli di genitori ENTRAMBI LAVORATORI. Il
pagamento può essere effettuato presso la Tesoreria dell'Unione Palvareta Nova Banca Intesa San Paolo di
via Matteotti 121 a San Giovanni in Croce o tramite bonifico bancario all’IBAN IT 07 Y 03069 57130
000000020969, precisando come causale del versamento: “Servizio prescuola scuola infanzia San
Giovanni in croce/Solarolo Rainerio + nome e cognome alunno/i”. La data di inizio del servizio sarà
comunicata dall'Istituto Dedalo 2000.
COSTO: 100 euro annui
5. DOPOSCUOLA Scuole dell’Infanzia Sarà attivato nei singoli plessi scolastici SOLO al
raggiungimento di 10 iscritti. In caso di raggiungimento degli iscritti sarà attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 16:30 alle 18:00.
I costi e la data di inizio del servizio saranno comunicati successivamente.

6. DOPOSCUOLA Scuola Primaria Sarà attivato SOLO al raggiungimento di 10 iscritti. In caso di
raggiungimento degli iscritti sarà attivo nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16:00 alle
18:00, il mercoledì dalle 12:30 alle 18:00.
I costi e la data di inizio del servizio saranno comunicati successivamente.
I moduli per l’iscrizione ai servizi elencati potranno essere ritirati, compilati, firmati e consegnati agli Uffici
dell’Unione Palvareta Nova in Piazza del Comune, 1 a San Giovanni in Croce
oppure scaricati dai siti internet
www.comune.sangiovanniincroce.cr.it e www.unionepalvaretanova.it compilati, firmati, scansionati e inviati
all’indirizzo mail protocollo@comune.sangiovanniincroce.cr.it
ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2019
I MODULI CHE SARANNO CONSEGNATI OLTRE IL TERMINE NON SARANNO ACCETTATI

Si ricorda che la mancata iscrizione ai servizi preclude la possibilità di usufruire degli stessi.

