COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
4° Dipartimento – Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura
Settore Biblioteca, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili
Ponzano Veneto, 31 maggio 2017
Ai genitori degli alunni
delle classi V delle Scuole Primarie

MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017
Una mail o un sms inviato dal sistema Pastel comunicherà le modalità per ottenere, entro la
fine del mese di giugno, il rimborso del credito rimasto nel conto pasti elettronico, nel caso di
versamenti superiori al dovuto.

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018
Gli alunni dovranno essere dotati della tessera abbonamento dal primo
giorno di scuola.
Per questo sarà attivo lo sportello informazioni/abbonamenti, situato presso la sede della
Biblioteca Comunale nella Barchessa di Villa Rubbi-Serena, in Via Cicogna a Paderno, dove
sarà presente un incaricato della ditta Tundo Vincenzo s.p.a.

Tutti i genitori dovranno consegnare presso lo sportello predetto la preiscrizione
al servizio, necessaria per la verifica dei percorsi:
•

dal 20 giugno al 1 luglio, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16,00 alle 19,00 e
sabato dalle 09,00 alle 12,00.

Il modulo della preiscrizione è scaricabile dal sito www.comune.ponzanoveneto.tv.it alla
sezione “Modulistica” o alla sezione “Pubblica Istruzione”.
Per qualsiasi informazione in merito ai percorsi definiti, alle fermate, agli orari degli
scuolabus, ai costi e per il rilascio delle tessere abbonamento valide per il nuovo anno
scolastico (portare ricevuta del pagamento e una fotografia recente formato tessera), lo
sportello sarà quindi aperto:
• dal 22 agosto al 5 settembre (ultimo giorno), nelle giornate di martedì dalle
10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00, giovedì dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle
09,00 alle 12,00.
Le tariffe di seguito indicate, rimaste invariate, sono valide per gli alunni di tutti i plessi di
scuola primaria e secondaria di I grado:
Abbonamento ordinario (andata e ritorno):
€ 155,00
Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno):
€ 118,00
Abbonamento ordinario (andata e ritorno) in caso di fratelli (tariffa valida per
ciascun fratello):
€ 120,00
Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno) in caso di fratelli (tariffa valida
per ciascun fratello):
€ 90,00
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Il pagamento, in quota unica, dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- da qualsiasi banca a mezzo bonifico bancario, sul conto della Tesoreria Comunale del
Comune di Ponzano Veneto, Unicredit Banca S.p.a., Filiale di Villorba, c.c. n. 22565879
(ABI 2008, CAB 62180, IBAN: IT 80 Z 02008 62180 000022565879), con causale
“Trasporto scolastico”,
- in Posta sul conto corrente postale n. 12084315 intestato a “Comune di Ponzano Veneto servizio di tesoreria”, con causale “Trasporto scolastico”.

(Prima di effettuare il pagamento va verificato il percorso e le fermate presso lo
sportello sopraindicato).

Si raccomanda, che alla fermata dello scuolabus, sia sempre presente un
familiare maggiorenne.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Stefano Masini
documento firmato digitalmente
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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