
  COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
 TEL. 0175 391121 

www.comune.bagnolo.cn.it                                                       posta certificata: comune.bagnolo.cn@legalmail.it

Bagnolo 11.01.2023                                                                                                                     

COMUNICAZIONE su  SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2023/2024
                     
1) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al servizio di refezione e trasporto scolastico per il futuro a.s. 2023/2024 sono aperte fino al
28/02/2023 e non oltre in quanto i suddetti servizi saranno oggetto di gara d’appalto. 

I modelli sono disponibili:
-  sul sito del comune www.comune.bagnolo.cn.it   ai seguenti link: 
 http://www.comune.bagnolo.cn.it/2013/09/27/istruzione-servizi-scolastici-refezione-scolastica/
 http://www.comune.bagnolo.cn.it/2013/09/27/istruzione-servizi-scolastici-trasporti-scolastici/
- presso la Segreteria dell'Istituto Scolastico 
- presso l'Ufficio URP/PROTOCOLLO  del comune (piano terra -ingresso comune) 

Entro il 28/02, i modelli, debitamente compilati e corredati di copia del documento d’identità del sottoscrittore, si possono:
- inviare alla pec del  comune.bagnolo.cn@legalmail.it 
- oppure consegnare  all'ufficio  URP/PROTOCOLLO nel seguente orario: lun/ma/gio: 08,30 - 12,30 e 15,00 – 16,30,  merc:
8,30 – 16,30,  ven: 08,30 – 12,30. 

2) TARIFFE
                     
TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2024

 QUOTA:
€ 250,00 per un figlio/utente 
€ 400,00 per due figli/utenti
€ 450,00 per tre figli/utenti 
€ 550,00 per quattro figli/utenti

 PAGAMENTO è possibile in unica rata, oppure: 

1^ rata entro 30 SETTEMBRE 2023: 2^ rata entro 31 GENNAIO 2024:
un figlio: euro 125 un figlio: euro 125
due figli: euro 200 due figli: euro 200
tre figli: euro 225 tre figli: euro 225
quattro figli: euro 275 quattro figli:  euro 275

con Bonifico Bancario presso la Tesoreria Comunale (UNICREDIT – Agenzia di Bagnolo P.te) o con Pos (carta di credito o

bancomat) presso l’Ufficio Segreteria del comune (I piano).

MENSA SCOLASTICA 2023/2024 

 Costo del buono mensa:                     SCUOLA INFANZIA: €   4,00
   SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 1°GRADO                  €   4,70 

MODALITA’ PER ACQUISTO BUONI MENSA
Il  servizio  di  vendita al  pubblico dei  “buoni  pasto” giornaliero,  sarà reso dalla Cartoleria L’Arcobaleno di  Pranzo Anna e
dall’Edicola/Cartoleria  Bunino  Maurizio,  con  pagamento  a  mezzo  bancomat/carta  di  credito.  I  buoni  mensa  si  possono
acquistare in blocchi da N.10 cadauno. I buoni sono personali e non possono essere ceduti. 
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