UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
Via Gassman n. 25 – 25080 Manerba del Garda
C.F. e P.IVA 02348850989
Tel. 0365 552844 – 0365 552533
Comune di Manerba del Garda

Scuola secondaria
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Manerba del Garda organizza per l’A.S 2018/2019 i servizi di mensa
e trasporto con scuolabus per gli alunni residenti e frequentanti la scuola secondaria di Manerba del Garda.
Le iscrizioni ai servizi possono essere richieste tramite il presente modulo, da compilare in ogni sua parte e riconsegnare

ENTRO MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 2018
-

all’ufficio Servizi alla Persona in via Risorgimento n° 3 (per i nuovi iscritti alla scuola secondaria di Manerba)
alle insegnanti di classe (per gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di Manerba).

LA MANCATA RICONSEGNA DEL MODULO NEI TEMPI INDICATI VERRA’ CONSIDERATA
RINUNCIA AI SERVIZI SCOLASTICI PER L’A.S. 2018/2019.
I servizi scolastici sono a pagamento. Le quote di compartecipazione verranno stabilite con l’approvazione del Piano del
Diritto allo Studio.
MENSA SCOLASTICA
Il servizio è attivo nei giorni di rientro scolastico stabiliti dalla scuola.
I pasti consumati da ogni alunno verranno rendicontati mensilmente e la distinta di pagamento sarà consegnata alle
famiglie tramite la scuola.
Gratuità per il terzo fratello purché tutti frequentanti la scuola dell’obbligo entro il 1° grado (scuola primaria, scuola
secondaria di 1° grado).
NB: In caso di richiesta di dieta speciale, si rende necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso
l’Ufficio Servizi alla Persona o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Manerba.
SCUOLABUS
Il servizio è attivo a partire dal primo giorno di scuola. E’ possibile usufruire del servizio per la sola andata, il solo ritorno,
oppure andata e ritorno.
Si ricorda che qualora il servizio venisse usufruito solo per alcuni giorni la settimana, ma per l’intero anno scolastico,
dovrà comunque essere pagato per l’intera quota dovuta. Nel caso in cui il servizio fosse utilizzato per un periodo inferiore
a cinque mesi (consecutivi), l’importo dovuto sarà rapportato al periodo stesso.
Gratuità e agevolazioni: per il secondo fratello la tariffa è pari al 50% se entrambi i fratelli usufruiscono del medesimo
servizio; gratuità per il terzo fratello purché tutti frequentanti la scuola dell’obbligo entro il 1° grado (scuola primaria,
scuola secondaria di 1° grado).
Con successiva nota verranno specificate le modalità e le scadenze per il pagamento.
L’Ufficio Servizi alla Persona del comune è a disposizione (tel. 0365/552533) per ogni informazione che si rendesse
necessaria.
N.B.: Se l’iscrizione ai servizi riguarda più figli, occorre presentare un modello per ciascuno, indicando sempre
lo stesso genitore richiedente.
Si avvisa che, a partire dall’a.s. 2018/19, il sistema di gestione dei servizi scolastici sarà informatizzato. Ogni informazione
utile al riguardo verrà comunicata nei prossimi mesi a tutte le famiglie.
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Mod-PI-001
ALUNNO/A RESIDENTE
NON RESIDENTE

OGGETTO: DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI MENSA E SCUOLABUS
(dati del genitore)
Io sottoscritto/a _________________________________________________ Maschio - Femmina, nato/a
a_______________________ il __/__/____ residente a ______________________ Prov. ____
in via__________________
n. ___ Recapiti telefonici ________________________________________ e-mail:
____________________________ - numero componenti stato di famiglia: ____,
CONSAPEVOLE
ai sensi degli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle sanzioni penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi
scolastici e al relativo Regolamento di utilizzo;
- che l’iscrizione non sarà accolta in presenza di debiti pregressi per servizi scolastici comunali a carico del mio nucleo
familiare;
- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione comunale potrà procedere alla sospensione
del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;
- che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Comune di Manerba del Garda, in sede di istruttoria, può richiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare
esibizioni documentali;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto dovranno essere
comunicati per iscritto all’Ufficio Servizi all’istruzione del Comune di Manerba del Garda;

CHIEDO
L’iscrizione - per l'anno scolastico 2018/2019 – al servizio di: (barrare la casella corrispondente al/ai servizio/i richiesto/i)

MENSA (da compilarsi SOLO PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL TEMPO PROLUNGATO)
SCUOLABUS - SOLO PER I RESIDENTI A MANERBA - (compilare anche la pagina seguente)
ANDATA E RITORNO
SOLO ANDATA
SOLO RITORNO
Fermata _______________________
(consultare l’elenco delle fermate nell’ultima pagina del modulo)
PER IL MINORE SOTTOINDICATO:

_______________________________________ nato/a a ____________________ il __/__/____
(cognome) (nome)

residente a _______________________ Prov. ___ in via _________________________________ n. _____
che frequenterà nell'anno scolastico 2018/2019 la SCUOLA SECONDARIA “28 maggio 1974”,
classe __________ Sezione _______.
Data ____________________
SPECIFICARE SE

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________

SECONDO FIGLIO



TERZO FIGLIO
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PER I SOLI RICHIEDENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI:
(da compilare solo per gli utenti del servizio di trasporto RESIDENTI A MANERBA, firmando nello spazio previsto, sotto
l’opzione scelta)
1ª OPZIONE
L’alunno/a è autorizzato/a a recarsi a casa da solo/a dalla fermata dell’autobus a casa.
Data ____________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE ________________________
2ª OPZIONE
L’alunno/a troverà alla fermata un adulto. Se non si troverà nessun adulto autorizzato il/la bambino/a sarà
accompagnato/a all’Ufficio Servizi alla Persona.
Indicare la persona maggiorenne autorizzata a prelevare il/la bambino/a in qualità di:
genitore _________________________________________________
cognome e nome
nonno/a _________________________________________________
cognome e nome
altro parente (specificare la parentela)_______________________________
cognome nome
baby sitter _______________________________________________
cognome e nome
altro ____________________________________________________
cognome e nome
Data _____________________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE _________________________
AUTORIZZAZIONE INVIO MESSAGGI E- MAIL E INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato a quanto richiesto nel presente modulo ed avverrà presso il Comune di Manerba del Garda, Ufficio
Servizi alla Persona, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto
indispensabile per fornire i servizi richiesti. I suoi dati possono essere comunicati alle segreterie delle scuole ed alle ditte
concessionarie dei servizi stessi. La mancata comunicazione dei dati può comportare l’impossibilità di fornire i servizi
richiesti.
Io sottoscritto_____________________________ genitore di ______________________________________

 AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

Il trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità: inviare comunicazioni tramite mail relative a iniziative
destinate agli alunni e alle loro famiglie, organizzate dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Manerba (ad
es. conferenze, spettacoli per bambini, ecc.).
La presente autorizzazione si ritiene valida per tutto il periodo di iscrizione ai servizi scolastici (A.S. 2017/18).
Data _____________________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE _________________________

DOMANDA RICEVUTA IN DATA ___________________________________
Timbro e firma ufficio ________________________________________
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ELENCO FERMATE SERVIZIO SCUOLABUS SCOLASTICO
(L’elenco delle fermate è indicativo: le stesse potranno subire variazioni in base al numero di iscrizioni)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Risorgimento
Fermata Bus Capolaterra;
Fermata Bus Balbiana (Pensilina davanti alle Cantine Avanzi);
Residence “Il Dosso”.
Via Valtenesi
Autolavaggio;
Residence La Vela;
Via Valtenesi (Di fronte a Podavini Articoli da campeggio).
Via Dei Colli
Mancinelli.
Via Trevisago
Pedrotti;
Di fronte alla Cammi;
Penny Market;
Cammi.
Via Roma
Consorzio Agrario;
Via Saturno (bivio);
Via Valle – Mercatone;
Via Case Sparse;
Via Diaz.
Via Campagnola
Scolari (n. civico 40);
Corradi;
Mattiotti;
Via Montanina-Bivio Ferrarini.
Via Teodora Bresciani
Mob. Saletti;
Incrocio Via Serraglie.
Via Catullo
Di fronte a Eliopolis;
Di fronte al Sanghen;
Fungo.
Romantica – Via Verdi Pieve Vecchia
Via Cavour/incrocio via XX settembre;
Via Cavour/incrocio via Montanina (Residence Antica Pieve);
Rolly/incrocio via Rio d’Avigo;
Distributore IP.
Via degli Alpini – Via Torchio (Davanti al Ristorante Da Vittorio)
P.zza S. Bernardo (Montinelle)
Residence “le Goine” – Incrocio via I maggio
Via Seselle – Beauty Farm
Palazzetto dello Sport
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