UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI CENTURIATI
DI BONEMERSE E MALAGNINO
www.unionecenturiati.cr.it

C.Fiscale e P.IVA: 01637180199
Via S. Ambrogio, 24 – 26030 MALAGNINO
Tel. 0372/58047 – Fax. 0372/58358
PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
Gent.me famiglie
degli alunni frequentanti
la scuola dell’infanzia e primaria
del Comune di BONEMERSE

Bonemerse, lì 31.08.2021
Sperando di fare cosa gradita, essendo prossimo l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, ecco alcune
informazioni di base sui servizi resi dal Comune di Bonemerse relativi alle scuole dell’infanzia e
primaria ovvero sui servizi di MENSA SCOLASTICA e TRASPORTO ALUNNI.
Per ogni altra informazione scolastica, nonché per i servizi di prescuola e doposcuola, vi invitiamo a
rivolgervi all’Istituto Comprensivo Cremona 4 di Via Corte 1 – 26100 Cremona a cui fanno capo le
scuole di Bonemerse.
MENSA SCOLASTICA:
Si invitano i genitori a prendere visione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi scolastici
(disponibile sul sito dell’Ente www.unionecenturiati.cr.it) ed in particolare il TITOLO II - SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA
La mensa scolastica inizierà a funzionare il giorno di lunedì 13.09.2021 per la scuola dell’infanzia e
lunedì 20.09.2021 per la scuola primaria. Il servizio verrà erogato da nota cooperativa del settore
(Cooperativa S.Lucia)
Per usufruire del servizio occorre aver presentato richiesta nelle modalità indicate nel sopraccitato
Regolamento ed essere in regola con i pagamenti pregressi.
In merito ai menù, diete leggere, diete speciali e rifiuti o disgusti vi invitiamo a consultare in
particolare gli articoli 8 e 9 del sopraccitato Regolamento
QUANTO COSTA?
Scuola primaria
- € 5,20 / pasto per il primo figlio
- € 4,60 / pasto per il secondo figlio frequentante le scuole di Bonemerse
- € 4,20 / pasto per il terzo figlio frequentante le scuole di Bonemerse
Scuola per l’infanzia:
- € 3,75 / pasto per il primo figlio
- € 3,30 / pasto per il secondo figlio frequentante le scuole di Bonemerse
- € 2,80 / pasto per il terzo figlio frequentante le scuole di Bonemerse
Il pagamento verrà richiesto mensilmente mediante apposito avviso PAGOPA

TRASPORTO ALUNNI:
Si invitano i genitori a prendere visione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi scolastici
(disponibile sul sito dell’Ente www.unionecenturiati.cr.it) ed in particolare il TITOLO III - SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO
Il servizio di trasporto alunni inizierà il giorno lunedì 13.09.2021 sia per la scuola dell’infanzia che
primaria e verrà svolto a favore degli alunni che ne hanno fatto richiesta ed è in regola con i
pagamenti. Agli iscritti verrà trasmesso il piano trasporti 2021-2022 elaborato sulla base delle
richieste presentate e nel rispetto del sopraccitato Regolamento.
Si invitano i genitori a memorizzare il numero dell’autista – sig. Falco Luigi 339 287 7119 - per
comunicazioni varie relative al servizio.
Si informa che in caso di entrate posticipate o uscite anticipate che riguardano solo alcune classi, il
servizio verrà erogato con l’orario ordinario.
QUANTO COSTA?
- Frequentanti scuola infanzia: forfait mensile di Euro 16,00 (IVA inclusa) da settembre a giugno;
- Frequentanti scuola primaria: forfait mensile di Euro 16,00 (IVA inclusa) da settembre a maggio;
Il pagamento verrà richiesto con rate bimestrali/trimestrali anticipate mediante apposito avviso
PAGOPA.
AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI:
Se in possesso di attestazione ISEE per agevolazioni per minori inferiore ad Euro 7.500,00 (da
indicare sul modulo di richiesta servizio) le rette relative ai servizi scolastici vengono ridotte del 50%
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi agli uffici comunali o di visitare il nostro sportello
telematico: https://sportellotelematico.unionecenturiati.cr.it alla sezione “Servizi scolastici”

MODULISTICA:
Si ricorda che sul sito https://sportellotelematico.unionecenturiati.cr.it alla sezione “Servizi
scolastici” è possibile visionare, scaricare tutta la modulistica necessaria oppure, identificandosi con
CNS + PIN o SPID, presentare direttamente on line ogni istanza relativa ai servizi scolastici.
INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dei servizi
scolastici – Sig.ra Laura Ongari – inviando una e-mail a laura.ongari@unioncenturiati.cr.it o al tel.
0372 58047 int. 4 dal lunedì al venerdì.
L’Amministrazione Comunale formula a bambini, maestre e famiglie i migliori auguri di un proficuo
e sereno anno scolastico.
L’Amministrazione Comunale
di Bonemerse

