Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO
PER CHI :
Alunni iscritti alla Scuola d’Infanzia “Il Flauto Magico”, che abbiano compiuto i tre
anni di età.
LINEE: Pecorile, Sanda, Ferrari, Piani/Postetta
COME:
Con scuolabus.

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

Servizio di PRESCUOLA

PER CHI :
Alunni iscritti alle Scuole :
• Scuola Infanzia Statale “Il Flauto Magico”
• Scuola Primaria “A.Baodo”
DOVE:
Il servizio di vigilanza è attivato presso i locali della Ludoteca Comunale e
gestito dal Consorzio Sociale Agorà di Genova;
QUANDO :
Dalle 7,30 alle 8,10 nei giorni di apertura della scuola Primaria
QUANTO COSTA:
Alunni residenti in Celle Ligure
- servizio gratuito.
Alunni non residenti in Celle Ligure
- Euro 100,00 (cento) per ogni figlio iscritto.

PER CHI :
Alunni iscritti alle Scuole :
• Scuola Infanzia Statale
Magico”
• Scuola Primaria “A.Baodo”

“Il

Flauto

COME:
Possibilità di consumo di un pasto completo
(primo+secondo+contorno+frutta/dolce) presso la Scuola d’Infanzia
dal lunedì al venerdì, e presso la Scuola Primaria nei giorni di rientro
pomeridiano.
QUANTO COSTA:
- Euro 4,00 a pasto per residenti in Celle
- Euro 5,00 a pasto per non residenti.

COME CI SI ISCRIVE:
il modulo d’iscrizione va ritirato 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 scuola /
modulistica

COME CI SI ISCRIVE:
Devono iscriversi tutti coloro che intendano usufruirne anche in via
saltuaria.
Il modulo d’iscrizione va ritirato 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 sez.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

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

Servizio di MENSA SCOLASTICA

