COMUNE DI GAZZOLA
(Provincia di Piacenza)
Via Roma 1 29010 Gazzola
0523975221 – 0523976762
0523976767
protocollo@comune.gazzola.pc.it
codice fiscale 00228680336

Gazzola lì 26.4.2018
Prot.n. 1507
Ai genitori dei bambini della scuola materna ed elementare di Gazzola
e dei ragazzi della scuola media di Agazzano
OGGETTO: modalità utilizzo servizi scolastici.
L’iscrizione scolastica presso la scuola elementare e materna comunale, salvo
diversa espressa segnalazione,
presuppone l’utilizzo del servizio di mensa
scolastica.
Il pagamento deve essere ANTICIPATO a seconda del numero dei pasti, almeno
mensili che si prevede di consumare; il costo di ogni pasto è pari ad € 4.50 per i residenti ed
euro 6.00 per i non residenti ed è necessario un acquisto di almeno 10 pasti.
Modalità di pagamento:
tramite BANCOMAT presso gli uffici comunali;
OPPURE a mezzo bollettino postale sul conto corrente n. 14551295 intestato a “Comune di
Gazzola”, causale “servizio mensa pasti n. ……-indicando il numero di buoni pasto che si
intendono acquistare;
OPPURE mezzo bonifico bancario sul seguente conto: IBAN IT 66Z06230 651600000 30066844.
Si chiede di informare l’ufficio scuola del Comune nel caso di diete particolari presentando
eventuale documentazione sanitaria.
Il servizio di trasporto scolastico deve essere richiesto presso il Comune, utilizzando
il modulo allegato che va compilato e restituito entro e non oltre il 28 maggio

2018Il costo del servizio di TRASPORTO è pari ad Euro 50.00 mensili per servizio completo ed
Euro 25.00 per metà servizio e dovrà essere corrisposto,:
a mezzo BANCOMAT presso gli uffici comunali - ENTRO il giorno 30 DEL MESE PRECEDENTE
QUELLO IN CUI SI RICHIEDE L’UTILIZZO DEL SERVIZIOOPPURE tramite bollettino postale sul conto corrente n. 14551295 intestato a “Comune di
Gazzola”, causale “servizio di trasporto mese di……
OPPURE mezzo bonifico bancario sul seguente conto: IBAN IT 66Z06230 651600000 30066844.

Si prega di richiedere al Comune –Servizi Scolastici- i numeri telefonici degli autisti
dello scuolabus per eventuali comunicazioni di assenza o altro
Si resta a disposizone per ogni chiarimento.
IL COMUNE

