COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

Volpago del Montello, 22 settembre 2021
Di seguito forniamo alcune informazioni ritenute utili relative ai servizi scolastici di competenza comunale
per l’anno scolastico 2021/2022.
SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio viene svolto dalla ditta Euro Tours di Mogliano Veneto, ed è attivo fin dal
primo giorno di scuola compatibilmente con l’organizzazione oraria disposta
dall’Istituto Comprensivo.
• Dal 13 settembre in andata e ritorno per la scuola dell’infanzia e solo in
andata per la primaria e secondaria;
• Dal 20 settembre in andata e ritorno per la scuola primaria e solo in andata per la scuola secondaria;
• Dal 27 settembre, con inizio dell’orario scolastico completo, in andata e ritorno per tutti i plessi.
TARIFFA ABBONAMENTO
2021/2022

Totale euro

1^ rata euro

2^ rata euro

Primo figlio

220,00

110,00

110,00

Secondo figlio

182,00

91,00

91,00

Terzo figlio e successivi

168,00

84,00

84,00

IL COSTO DEL SERVIZIO RIMANE INVARIATO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO!
L’Amministrazione per ogni utente del servizio di trasporto copre con risorse proprie una quota di costo
importante come indicato nella tabella:
Costo
Costo annuo
medio
totale servizio
utente
€ 220.000,00

Tariffa media Costo
Percentuale a
pagata
sostenuto dal carico del
dall'utente
Comune
Comune

€ 657,00 € 197,00

€ 460,00

70%

Percentuale a
carico dell'
utente
30%

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Anche per l’anno scolastico 2021 – 2022 l’Associazione Mensa Don Biagio Maccagnan,
con l’ausilio della Cooperativa, fornirà il servizio di mensa scolastico per tutto l’Istituto
Comprensivo di Volpago del Montello.
Il servizio mensa è a pagamento e la gestione dei pasti è fornita dal portale Pastel.
Per quanto riguarda gli importi a carico delle famiglie, di seguito il dettaglio:
•
•
•
•

Nido € 2.95
Infanzia € 3.50
Primaria € 3.70
Secondaria € 4.00

L’Amministrazione Comunale eroga, in aggiunta, un contributo per ogni pasto somministrato pari a € 2,24
(il contributo è così articolato: € 0,90 contributo pasto + € 1,34 costo igienizzazione COVID-19)
Ufficio Cultura e Sport
Tel. 0423873481/2
Email: cultura@comune.volpago-del-montello.tv.it

Orario Ufficio: lunedì – venerdì 09:00 – 13:00
mercoledì 15:00 – 18:00

Le modalità di pagamento per effettuare le ricariche dei pasti mensa sono:
• PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO: il pagamento attraverso bonifico può essere
effettuato sulle seguenti coordinate:
MENS MENSAE Srl Via Gloria, 2 TEOLO
IBAN: IT13U0306962659100000001556 – N.B.: Nuovo IBAN a partire da Marzo 2021.
Nella causale va obbligatoriamente scritto il vostro numero di telefono presente e registrato nel
proprio profilo Pastel. Ricordiamo che i tempi bancari di accredito del bonifico sono al massimo 5
giorni lavorativi, il pasto agli alunni è comunque sempre garantito.
•

Con POS e CONTANTI sarà possibile, chiamando il numero 327-2417646 prendere appuntamento
con la referente dell’Associazione che un giorno a settimana sarà disponibile presso la Biblioteca del
Comune di Volpago del Montello.

Tutte le informazioni sono disponibili presso il sito http://associazionemensamaccagnan.it/
SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA
Il servizio è attivo dal primo giorno di scuola con la presenza di:
• polizia locale presso la scuola primaria (dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 12
alle ore 12.30) e la scuola dell’infanzia di Volpago (8:30- 8:45);
• nonno vigile presso la scuola primaria e presso la scuola secondaria;
• protezione civile presso gli istituti scolastici – secondo le necessità.
PROGETTO PEDIBUS
L’Amministrazione Comunale promuove il Progetto Pedibus come esperienza educativa e
socializzante, sia per i bambini che per gli adulti. Ci auguriamo che questo progetto possa
cominciare, ma sono necessari degli adulti (genitori, nonni, zii, volontari …) che abbiano la
possibilità di accompagnare i bambini.
CONTRIBUTI REGIONALI
La Regione ha bandito il contributo regionale buono-libri che può essere richiesto per gli studenti delle
scuole secondarie con un ISEE 2021 inferiore od uguale ad € 18.000,00. La domanda va presentata via web,
tassativamente entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2021, nel sito
www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb . Dopo l’invio della domanda via web, entro la medesima
data (22/10/2021), la documentazione deve essere consegnata in Comune, pena l’esclusione dal contributo
(lista dei libri della scuola, copia documento d’identità, permesso di soggiorno per stranieri, scontrini/fatture
dei libri acquistati). Tutte le informazioni sono disponibili nel sito della Regione o sito del Comune.
Orario Uffici Comunali
Ufficio cultura e sport
Accesso su appuntamento – Chiamare il n. 0423 873482
Lunedì
dalle ore 08.30
Mercoledì
dalle ore 15.00
Venerdì
dalle ore 08.30

alle ore 13.00
alle ore 18.00
alle ore 13.00

L’Amministrazione Comunale augura al nuovo Dirigente scolastico,
a tutto il Personale della Scuola e agli alunni un proficuo anno scolastico.
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Tel. 0423873481/2
Email: cultura@comune.volpago-del-montello.tv.it

Orario Ufficio: lunedì – venerdì 09:00 – 13:00
mercoledì 15:00 – 18:00

