REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLADEATI
Ai Genitori degli Alunni
LL.SS.

OGGETTO: Comparto scuola famiglia - interventi anno scolastico 2017/2018.
Come negli anni precedenti, anche per l'anno scolastico 2017/2018, l' Amministrazione Comunale ha
deliberato interventi e servizi finalizzati al sostegno delle famiglie nell' ambito scolastico.
In particolare si potrà accedere ai seguenti servizi/interventi:
1. Libri di testo scuola primaria - Gli Uffici comunali, su richiesta, provvederanno ad ordinare i testi scolastici per gli alunni
della scuola primaria. Chi volesse usufruire del servizio dovrà consegnare entro il 20/07/2017 all' URP del Comune, sito in
Piazza Martiri 9 ottobre 1944 n. 6, modulo di delega debitamente compilato e firmato da un genitore. I testi, per gli iscritti
alla scuola di Murisengo, saranno consegnati direttamente a scuola. Per gli altri studenti il ritiro dovrà essere concordato
con gli uffici comunali;
2. Bonus acquisto materiale didattico - il bonus (Euro 20,00 scuola primaria, Euro 30,00 scuola secondaria di primo
grado) è disponibile previa consegna all' URP entro il 01/08/2017 del modulo di adesione. Il bonus prevede l' acquisto di
materiale didattico presso la cartoleria “Il Paese dei Balocchi” sita in Murisengo in via Chivasso n. 4 e potrà essere utilizzato
esclusivamente nel periodo dal 1 al 30 settembre 2017. Oltre tale periodo, per ragioni contabili, perderà la sua validità.
3. Bonus trasporto scolastico scuole superiori - il bonus prevede un contributo di Euro 50,00 per l' acquisto di
abbonamento per gli alunni regolarmente iscritti alle scuole superiori. Il bonus è disponibile previa compilazione del modulo
di adesione da consegnare entro il 30 novembre 2017 all' URP.
Inoltre l' Amministrazione ha stabilito che, anche per l'anno scolastico 2017/2018, il costo dei buoni mensa per gli alunni
residenti nel comune di Villadeati e frequentanti la scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel comune di
Murisengo rimarrà invariato a prescindere da ulteriori eventuali aumenti praticati dal comune di Murisengo.
Euro 3,30 Infanzia anziché attuali Euro 4,70
Euro 3,50 Primaria anziché attuali Euro 4,90
Euro 3,50 Secondaria di primo grado anziché attuali Euro 4,90
4.Tariffe scuolabus - La tariffa del servizio trasporto alunni, quantificata in € 12,00 ad alunno, 2° e 3° figlio ridotta al 50%,
rimane invariata.
La modulistica per l' adesione ai servizi/interventi sopra descritti è disponibile sul sito internet del Comune nella sezione
“Il Comune informa” “PROGETTO SCUOLA 2017/2018” o presso l' URP negli orari di apertura.
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