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Comunicazione n. 13                                Palo del Colle, 20.09.2019 
 
                                                                                                         Ai docenti della S.I. 

                                                                                                                   Ai docenti della S.P. 

                                                                                                                   Ai docenti della S.S.S. di I Grado 

                                                                                                                   e per loro tramite alle famiglie degli alunni 

                                                                                                                   Al personale A.T.A. 

                                                                                                         e  p.c.Al D.S.G.A. 

                               S E D E 

Oggetto: Comunicazione di servizio di trasporto scolastico, di refezione scolastica, di termina di scadenza 

erogazione contributi per la fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2020. 

              Si informano le SS.LL. che, da martedì 24.09.2019, è possibile usufruire del servizio di trasporto 

per il corrente anno scolastico. A tal proposito, i genitori degli alunni interessati devono ritirare presso il 

Comune, Ufficio pubblica istruzione, il tesserino per l’utilizzo dello scuolabus, rivolgendosi alla dott.ssa 

Mastromatteo. 

              Si comunica, altresì, che il servizio di ristorazione scolastica inizierà lunedì 14.10.2019. Tutti i 

genitori interessati delle classi a Tempo Pieno (IA-IB) per la S. Primaria e delle classi a Tempo Prolungato 

(Corsi B-E-F) per la S.S.S. di I Grado, possono iscriversi on line, sulla piattaforma comunale per la mensa 

scolastica. Coloro che avessero problemi nella suddetta iscrizione potranno rivolgersi alla dott.ssa 

Mastromatteo.   

               Si coglie l’occasione, inoltre, per informare i genitori degli alunni della S.S.S. di I Grado, che il 

termine di scadenza relativo all’erogazione dei contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo è stato prorogato. Coloro che fossero interessati, possono inoltrare la richiesta di beneficio con 

ISEE non superiore a € 10.932,94 dal 20.09.2019 al 23.10.2019. 

               Per la S.Infanzia e per la S.Primaria, i docenti sono tenuti a comunicare tale avviso alle famiglie 

secondo le consuete modalità e a verificare che tutti i genitori ne siano a conoscenza.  

                                                                                                                            

 

 
   f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                                         sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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