Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO
PER CHI :
Alunni iscritti alla Scuola Secondaria 1° grado “G.Risso”
LINEE: Pecorile, Cassisi, Biestri/1 Maggio, Sanda, Ferrari, Costa, Piani/Postetta
COME:
Con scuolabus o con bus linea (Sanda)

COMUNE DI CELLE LIGURE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Poggi, 61 17015 Celle L.
019 994056 p.istruzione@comunecelle.it

QUANTO COSTA:
Alunni residenti in Celle Ligure
- Euro 60,00 (sessanta) per il primo figlio iscritto;
- Euro 35,00(trentacinque) per il secondo figlio iscritto;
- servizio gratuito dal terzo figlio in avanti.
Alunni non residenti in Celle Ligure
Euro 200,00 (duecento) per ogni figlio iscritto.

COME CI SI ISCRIVE:
il modulo d’iscrizione va ritirato presso:
• la Scuola
• l’Ufficio Pubblica Istruzione (Biblioteca)
• L’Ufficio Relazioni col Pubblico (piano terra del Comune)
• Oppure scaricato dal sito: www.comunecelle.it nella sezione scuola /
modulistica
TERMINE D’ISCRIZIONE :
15 giugno 2018 con riconsegna del modulo debitamente compilato all’Ufficio
Protocollo del Comune di Celle Ligure :
- di persona dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00, e giovedì dalle
14,30 alle 17,00
- via mail all’indirizzo p.istruzione@comunecelle.it
Le istanze che perverranno al servizio oltre il termine pre-fissato saranno accolte
con riserva.
TERMINE PAGAMENTO
L’accoglimento della domanda verrà comunicato prima dell’inizio dell’anno
scolastico, con indicazione della linea di utilizzo, nonché il gestore ad essa
preposto a cui corrispondere la tariffa dovuta entro il 15 settembre 2018,
pena l’applicazione di una maggiorazione tariffaria pari a euro 20,00 per ogni
iscritto .

Servizio di MESSAGGERIA TELEFONICA
Il servizio SMS del Servizio Pubblica Istruzione consente ai soggetti registrati di
ricevere gratuitamente sul proprio cellulare brevi messaggi di testo (sms) relativi
ad informazioni e notizie istituzionali di primaria importanza, quali l'interruzione di
servizi pubblici (es.chiusura scuole per ordinanze straordinarie, informazioni su
funzionamento scuolabus, ecc…) o di scadenze per l’iscrizione/pagamento dei
servizi di refezione scolastica, prescuola, trasporto a mezzo scuolabus/ taxi, borse
di studio.

COME CI SI ISCRIVE:
Utilizzare apposito modulo reperibile sul sito: www.comunecelle.it nella sezione
scuola / modulistica, oppure tramite email a p.istruzione@comunecelle.it
Chi è già iscritto non deve ripetere l’iscrizione

AIUTI ECONOMICI PER ACQUISTO
LIBRI DI TESTO SCOLASTICI
Se alunni iscritti alle Scuole Sec.1°grado dell’Ist.Comprensivo
Varazze - Celle residenti in Celle L. con situazione reddituale
familiare certificata da ISEE inferiore a 10.000 euro.
Il Comune di Celle L. RIMBORSA TOTALMENTE l’acquisto dei libri
di testo necessari alla frequenza scolastica per l’a.s.2018/19.
COME SI RICHIEDE: utilizzando il MODULO PER COMODATO
D’USO LIBRI DI TESTO reperibile presso:
• le Scuole
• l’Ufficio Pubblica Istruzione (Biblioteca)
• L’Ufficio Relazioni col Pubblico (piano terra del Comune)
• Oppure scaricato dal sito: www.comunecelle.it nella sezione
modulistica
TERMINE D’ISCRIZIONE : 01 luglio 2018 con riconsegna del
modulo debitamente compilato all’Ufficio Protocollo del Comune
di Celle Ligure o via mail all’indirizzo p.istruzione@comunecelle.it

Il Comune di Celle L. RIMBORSA PARZIALMENTE l’acquisto dei libri di
testo, dizionari ed atlanti necessari alla frequenza scolastica per
l’a.s.2018/19, utilizzando il bando regionale (Borse di Studio L.R.15/06
Art.12,C.1 Lettera c)
CHI PUO’ BENEFICIARNE:
Le famiglie con situazione reddituale attestata da un certificato I.S.E.E. 2018
con valore non superiore ad euro 50.000,00 incrementabile di:
Euro 4.000,00 se nel nucleo familiare ci siano persone con Handicap
riconosciuti dalla legge 104/92;
Euro 3.000,00 se c’è un secondo figlio oltre a quello per cui si fa
domanda;
Euro 7.000,00 se ci siano altri due figli oltre a quello per cui si fa
domanda;
Euro 11.000,00 se ci siano dai tre e più figli oltre a quello per cui si fa
domanda.
COME SI PARTECIPA:
Bisogna procurarsi:
un’attestazione ISEE 2018 (rilasciata gratuitamente dai patronati o
dall’Inps rilasciata nell’anno 2018);
la DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO LIBRI
DI TESTO disponibile presso le Segreteria delle Scuole, l’Ufficio
Pubblica Istruzione (Biblioteca), oppure scaricabile dai siti:
www.comune.celle.sv.it , www.regione.liguria.it www.giovaniliguria.it
o www.alfaliguria.it
idonea documentazione valida ai fini fiscali giustificativa degli acquisti
effettuati
ENTITA’ DEL RIMBORSO:
60 % spesa se Isee inferiore a 30.000 euro;
55 % spesa se Isee tra 30.001 e 40.000 euro;
50 % spesa se Isee tra 40.001 e 50.000 euro.
TERMINI D’ISCRIZIONE :
entro il 30 novembre 2018 con consegna della domanda alla Segreteria
della scuola frequentata dall’alunno nell’anno scolastico 2018/19.

Se alunni residenti in Celle L., iscritti alle scuole secondarie di 1° e/o 2°
grado con situazione reddituale familiare certificata da ISEE inferiore a
50.000 euro.

