COMUNE DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA
PIAZZA SAN MARCO, 1 – 35043 MONSELICE
TEL. 0429 786911 – FAX 042973092

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MONSELICE
FINALITA'
La Carta dei Servizi Scolastici del Comune di Monselice si propone la finalità di informare i cittadini circa la
gestione, l'organizzazione e gli elementi innovativi attivati nei seguenti servizi scolastici gestiti dal Comune:
• ristorazione scolastica
• trasporto alunni
• pre-scuola
• rientri facoltativi
In particolare la Carta dei Servizi Scolastici rappresenta uno strumento con il quale l'Amministrazione
Comunale intende assicurare, attraverso l'informazione, la massima trasparenza al fine di garantire i
reciproci diritti e doveri.
Dal confronto continuo con le aspettative dei cittadini-utenti dovrà scaturire la volontà e l'impegno del
Comune a migliorare costantemente la propria organizzazione e i propri servizi.
L'introduzione della Carta dei Servizi Scolastici costituisce pertanto un elemento di carattere fortemente
innovativo, destinato a modificare in modo sostanziale il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino.
Si tratta di un documento a carattere generale che riprende i contenuti in materia di trasparenza
amministrativa, trasformando i cittadini da semplici fruitori dei servizi scolastici a veri e propri clienti.
Non una semplice guida, un atto burocratico prodotto una volta per tutte, ma un documento pensato per
porre le basi di un rapporto nuovo e forte tra l'Ente e i cittadini che vengono posti al centro degli interessi e
dei servizi, permettendo loro di conoscere gli obiettivi che il Comune si pone in merito ai servizi scolastici e
soprattutto di controllarne l'effettiva attuazione.

L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
L'Ufficio Pubblica Istruzione è competente oltre che dell'erogazione obbligatoria dei servizi scolastici, anche
della programmazione e organizzazione di altri compiti e funzioni in materia di istruzione come il servizio di
pre-scuola, i rientri facoltativi, la fornitura gratuita dei testi scolastici per gli alunni delle scuole primarie, le
attribuzioni dei buoni libro e delle borse di studio del Comune.
Per eventuali informazioni relativamente ai servizi di competenza comunale i cittadini possono contattare
direttamente l'Ufficio Pubblica istruzione con le seguenti modalità:
recandosi direttamente presso gli Uffici del Settore Affari Generali – Ufficio Pubblica istruzione – Sport in
Piazza S. Marco, presso il Palazzo Municipale, al piano terra.
Telefonando ai n. di tel 0429 786912 – 0429 786914
inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica pubblicaistruzione@comune.monselice.padova.it
visitando il sito istituzionale del Comune di Monselice all'indirizzo www.comune.monselice.padova.it nella
sezione dedicata all'Istruzione.
Per quanto riguarda invece informazioni riguardanti gli aspetti di competenza della Dirigenza scolastica ci si
può rivolgere all'Istituto Comprensivo Giacomo Zanellato – Via Carrubbio, 136 – tel. 0429 73193
posta elettronica pdic874007@istruzione.it
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LE SCUOLE DEL COMUNE DI MONSELICE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIACOMO ZANELLATO”
Scuole secondarie di primo grado
Scuola Secondaria di Primo grado
“Guido GUINIZELLI”
Via Trento Trieste, 3
35043 MONSELICE
www.icsguinizelli.it
Tel. 0429 72582
Scuole Primarie

Scuola Secondaria di Primo grado
“Giacomo ZANELLATO”
Via Carrubbio, 136
35043 MONSELICE
www.zanellato-ics.itpdic874007@istruzione.it
Tel. 0429 73193

Scuola primaria
Giorgio CINI
Via Solario, 5
Località Monte Ricco
35043 MONSELICE
scuolacini@gmail.com

Scuola Primaria
“Diego VALERI”
Carmine, 4
Località Monte Ricco
35043 MONSELICE

Scuola Primaria
VITTORIO EMANUELE II
Via Giuseppe Garibaldi, 74
35043 MONSELICE

Scuola primaria
Bruno BUSSOLIN
Via San Bortolo, 19
(loc. S. Bortolo)
35043 MONSELICE
bussolin2009@libero.it
tel. / fax0429 72251

Scuola primaria
Daniele MANIN
Via Don Domenico Favero, 26
(loc. S. Cosma)
35043 MONSELICE
plessomanin@gmail.com
tel / fax 0429 72016

Scuola primaria
Vittorio CINI
Via Costa Calcinara, 94
(loc. Costa Calcinara)
35043 MONSELICE
cini.vittorio@virgilio.it
tel. / fax 0429 783967

Scuole dell'infanzia
Scuola dell'infanzia
Alvise TORTORINI
Via Solasio, 5
35043 MONSELICE
tortoriniinfanzia@gmail.com
Tel. 0429 780161

Scuola dell'infanzia
Santa Maria GORETTI
Via San Bortolo, 18
(Loc. S. Bortolo)
35043 MONSELICE
infanziagoretti@gmail.com
Tel / Fxa 0429 74240

infanziacarmine@gmail.com
tel. 0429 784070
Scuola dell'infanzia
Giuseppe CANTELE
Via Montefiorin, 1
35043 MONSELICE
tel. 0429 72737

Scuola dell'infanzia
Santa Maria del CARMINE
Via del Carmine, 1
35043 MONSELICE
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POLO EDUCATIVO CULTURALE MONSELICENSE “SABINIANUM”
Scuola primaria
Anna GASPARI BIANCHI
BUGGIANI
Via Buggiani, 2
35043 MONSELICENSE
www.scir.it/buggiani/buggiani.
scuolabuggiani@virgilio.it
Tel / Fax 0429 73258

Scuola primaria
SACRO CUORE
Largo Cardinal Paltanieri, 2
35043 MONSELICE
www.scir.it/sacrocuore/scuore
scuola.scuore@libero.it
Tel. / Fax 0429 72927

SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
Scuola dell’Infanzia Paritaria
“SS. COSMA E
DAMIANO”
Piazza Don Domenico
Favero, 25
Località San Cosma
35043 MONSELICE
infanziasancosma@virgilio.it
Tel 0429 75165

Scuola dell’Infanzia
Paritaria
SAN GIUSEPPE
Via Garibaldi 57
35043 MONSELICE
scinfanziasangiuseppe@virgilio.it
Tel 0429 73000

Scuola dell’Infanzia
Paritaria
CARAMORE
Via Orti, 23
Località Redentore
35043 MONSELICE
sc.infanzia-caramore@pcn.it
Tel 0429 73169

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CATTANEO”
Istituto Istruzione
Superiore Statale
“Carlo CATTANEO”
Via Matteotti, 10
35043 MONSELICE
www.iscattaneo.it/liceo/liceo.as
pdis003009@istruzione.it
Tel. 0429 72135

Istituto Istruzione Professionale
Statale
“DUCA D'AOSTA”
Via Garibaldi, 50
35043 MONSELICE
www.iscattaneo.it/profess/profess.h
tm
pdis003009@istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J.F. KENNEDY
Istituto Istruzione Superiore Statale
“J.F. KENNEDY”
Via De Gasperi, 20
35043 MONSELICE
www.iiskennedy.it/drupal
kennedy@provincia.padova.it
Tel. 0429 73270
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SERVIZI SCOLASTICI
RISTORAZIONE

Per tutte le scuole
dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado

Iniziano con l'avvio dell'anno
scolastico e terminano con la
fine dello stesso.
La domanda va presentata
ogni anno entro il 15 LUGLIO

TRASPORTO

Per tutte le scuole
dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado

Iniziano con l'avvio dell'anno
scolastico e terminano con la
fine dello stesso
La domanda va presentata
ogni anno

PRE-SCUOLA

In tutte le scuole primarie.
Saranno attivati solamente al
raggiungimento della soglia
minima di n. 15 iscritti

Da ottobre a maggio.
La domanda va presentata
ogni anno entro il 15 LUGLIO

RIENTRI FACOLTATIVI

Nelle scuole D. Manin e B.
Bussolin.Saranno attivati
solamente al raggiungimento
della soglia minima di n. 15
iscritti

Da ottobre a maggio.
La domanda va presentata
ogni anno entro il 15 LUGLIO

CONTRIBUTO-BUONO LIBRI

Per tutti gli studenti delle
scuole secondarie di 1° e 2°
grado

La domanda va presentata
secondo le indicazioni della
Regione Veneto

BORSE DI STUDIO

Per gli studenti delle scuole
secondarie di 2° grado e del
primo anno di Università
residenti a Monselice

Viene bandito entro il 31
dicembre

PREMIO AL MERITO
SCOLASTICO

Per gli studenti residenti nel
Comune di Monselice che,
nell’anno scolastico di
riferimento, abbiano
frequentato scuole superiori
di secondo grado anche se in
altre città;

Viene bandito entro il 31
dicembre

AGEVOLAZIONI

Per i servizi di ristorazione e
trasporto Per tutte le scuole
dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado

La domanda va inserita
insieme a quella per il
trasporto e per la mensa
La domanda va presentata
ogni anno entro il 15 luglio
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MODALITA' E TERMINI PER LE ISCRIZIONI
Tutti i servizi sono facoltativi perciò gli interessati devono compilare annualmente il modulo di
iscrizione entro i termini previsti
Le iscrizioni possono essere effettuate solamente on line collegandosi al sito internet del
Comune
www.comune.monselice.padova.it
aree d'intervento Istruzione
sezione servizi scolastici
e compilando gli appositi moduli.
Il pagamento è anticipato e le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale
L'iscrizione ai servizi scolastici erogati dal Comune di Monselice è indipendente dall'iscrizione a
scuola.
Essere iscritti a scuola non significa essere iscritti anche ai servizi scolastici
L'iscrizione sarà accolta solamente se in regola con i pagamenti
Per ottenere l'agevolazione o l'esenzione dal pagamento della mensa e del trasporto è
indispensabile presentare la dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente.
Si ricorda che tutte le dichiarazioni ISEE saranno inviate per un controllo agli organi
competenti e che le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni prevedono ____________
Non sono previste agevolazioni per i servizi di pre-scuola e rientri facoltativi.
Non saranno accolte domande di iscrizione in caso di debiti per mancato pagamento dei
servizi usufruiti.
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RISTORAZIONE
Le iscrizioni possono essere effettuate solamente on line collegandosi al sito internet del
Comune
www.comune.monselice.padova.it
aree d'intervento Istruzione
sezione servizi scolastici
e compilando gli appositi moduli.
Chi non disponesse di un computer o dell'accesso ad internet può rivolgersi ai seguenti
servizi:
UFFICIO ISTRUZIONE
Piazza S.Marco, 1
Tel. 0429 786912/914
Lunedi

BIBLIOTECA COMUNALE
Via S. Biagio
Tel. 042972628

9,30-12,30

10-13/15-19

Martedi

16-18

10-13/15-19

Mercoledi

9,30-12,30

15-19/

Giovedi

9,30–12,30

10-13/15-19

Venerdi

9,30-12,30

10-13/15-19

Sabato

10-12

Tariffe
Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado:BUONO PASTO € 4,72
Agevolazioni ristorazione (solo per i residenti)
ISEE COMPRESO TRA

€0
€ 6.001
€ 10.001
€ 14.001

€ 6.000
€ 10.000
€ 14.000
==

1° figlio
=====
€ 2,00
€ 3,00
€ 4,72

TARIFFA INFANZIA PRIMARIA
SECONDARIA 1° GRADO
2° figlio (*)
3° figlio (*)
=====
====
€ 1,00
====
€ 1,50
====
€ 2,36
====

* La riduzione e l’esenzione per il 2° e 3° figlio si applicano solamente nel caso di
più figli che usufruiscano regolarmente del servizio mensa.
Le richieste di riduzione o esenzione dal pagamento dei servizi dovranno essere
corredate dalla dichiarazione ISEE da consegnare in originale in forma
cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune
Non saranno accolte le domande di famiglie non in regola con i pagamenti
L’Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economico Equivalente) deve essere relativa ai
redditi del proprio nucleo familiare relativi all’anno precedente dichiarati nell’anno di
presentazione della domanda.
Si ricorda che tutte le dichiarazioni ISEE saranno inviate per un controllo agli organi
competenti e che le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni prevedono ____________
Nel caso di coniugi che non risultano nella stesso stato di famiglia, è necessaria una
autocertificazione con riportati gli estremi del provvedimento di separazione rilasciato da un
giudice.
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Istruzioni per il pagamento
Tutti gli utenti che presentano richiesta di iscrizione al Servizio di Ristorazione Scolastica
vengono registrati sul sistema informatizzato che gestisce il servizio, con l’indicazione dei dati
anagrafici e dei recapiti telefonici.
Prenotazione/disattivazione dei pasti
La modalità di prenotazione dei pasti è automatica: ciascun bambino, in base al calendario
scolastico (rientri, gite ecc.), ha il pasto prenotato in mensa per ognuno dei giorni in cui la
sua classe è a scuola.
In assenza di una diversa comunicazione da parte dei genitori, il sistema informatico
considera il bambino presente e conseguentemente gli garantisce la possibilità di usufruire
del pasto e gli conteggia il relativo buono.
In caso di malattia o altro impedimento, la famiglia dovrà comunicare l’assenza disattivando
così la prenotazione per un solo giorno o per un periodo di tempo più lungo.
La disattivazione della prenotazione avviene con una semplice telefonata, gratuita, secondo
le modalità sotto indicate.
Al momento dell’iscrizione, il genitore indica uno o più numeri telefonici dai quali effettuerà le
telefonate, gratuite, per segnalare le assenze del proprio bambino con conseguente
cancellazione dei pasti
assenza giornaliera
In caso di assenza giornaliera la telefonata di cancellazione del pasto deve essere effettuata
dalle ore 18:00 del giorno antecedente sino alle ore 09:00 del giorno di consumo del pasto.
In caso di più figli che utilizzano il servizio, il sistema informatizzato associa uno specifico
numero telefonico ad ogni bambino collegato al medesimo genitore.
Il figlio maggiore iscritto al servizio è considerato primo figlio. Per gli altri l'ordine è
decrescente (dal più vecchio al più giovane).
Attivazione assenza giornaliera
primo figlio 049 9985161
secondo figlio 049 9985162
terzo figlio 049 9958163
quarto figlio 0499985194
La chiamata è del tutto gratuita e non prevede la risposta di un operatore, ma una volta
digitato il numero si udirà un segnale prima di “libero” e poi di “occupato”: in questo
caso la chiamata è andata a buon fine e l’assenza è stata registrata.
Se si desidera la conferma dell’avvenuta registrazione si può effettuare una seconda
chiamata; in questo caso si attiva una comunicazione vocale a pagamento che avvisa che la
prima registrazione dell'assenza è andata a buon fine.
Se al momento dell'iscrizione è stato comunicato un indirizzo di posta elettronica si riceverà
una e-mail di conferma dell'avvenuta registrazione.
Assenza prolungata
La telefonata di attivazione dell’assenza prolungata deve essere fatta dalle ore 18:00 del
giorno antecedente sino alle ore 09:00 del giorno di consumo del pasto ai numeri telefonici di
seguito indicati a seconda che si tratti di assenza prolungata del 1°, 2°, 3°, 4° figlio che
utilizza il servizio.
attivazione/disattivazione assenza prolungata
primo figlio 049.9985164
secondo figlio 049.9985165
terzo figlio 049.9985166
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quarto figlio 049.9985196
Anche in questo caso la chiamata è del tutto gratuita e non prevede la risposta di un
operatore; una volta digitato il numero, si udirà prima il segnale “libero” e poi
“occupato”; ciò significa che il servizio è stato disattivato e rimarrà tale fino a quando
un’altra telefonata, allo stesso numero, lo riattiverà.
Questo permette al genitore di sospendere per un periodo prolungato l'uso del servizio mensa
senza chiamate quotidiane e di poterlo riattivare secondo necessità, semplicemente con
un’altra telefonata.
Se è stato comunicato tra i recapiti un numero di cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica
al momento dell’attivazione/disattivazione dell'assenza prolungata, si riceverà un
messaggio/e-mail di conferma dell'avvenuta attivazione/disattivazione.
Modalità di chiamata
Il sistema informatizzato registra tutte le chiamate pervenute, anche dai telefoni cellulari,
purché non utilizzati con la schermatura del numero chiamante (chiamata
anonima).
E’ importante che la telefonata di cancellazione del pasto venga effettuata tassativamente
all’interno degli orari sopra indicati, perché oltre quel termine parte automaticamente
l’ordine dei pasti che il catering dovrà mettere in produzione quel giorno, per ciascun istituto
scolastico.
Attenzione
In caso di telefonate effettuate in modo non adeguato (es. chiamata da numero non
registrato, da numero schermato, chiamata fuori orario) si apre automaticamente una
conversazione telefonica registrata (a pagamento), il cui costo è legato al piano tariffario del
chiamante.
In caso di mancata segnalazione dell'assenza, tramite telefonata con le modalità sopra
riportate, verrà addebitato il costo del pasto.
Budget
I genitori possono verificare la situazione del budget per ciascun figlio (pasti addebitati, saldo
a credito o a debito) collegandosi al sito http://scuole.pastel.it utilizzando i codici di accesso
consegnati dal catering con l’invio della prima comunicazione:
COMUNE:
LOGIN:
PASSWORD:
Attraverso l’accesso al sito internet è anche possibile segnalare gli eventuali errori entrando
nella sezione “Richiedi modifiche”.
Chi non dispone di un accesso internet potrà recarsi, negli orari di apertura al pubblico,
presso la Biblioteca o all’Ufficio Istruzione del Comune per richiedere la verifica della propria
posizione ed avere una stampa del numero di pasti effettivamente consumati, con
l'indicazione dell'eventuale saldo a credito o debito.
Verifiche
Per agevolare ulteriormente l’attività di verifica è consultabile la seguente pagina web dove e'
possibile verificare le chiamate delle ultime 24 ore:
http://scuole.pastel.it/lastlog.php
Attraverso questo ulteriore strumento i genitori possono controllare personalmente, qualora
abbiano dubbi sull’esito della chiamata, l’effettiva riuscita della comunicazione. Sul sito è
infatti pubblicato l’esito delle telefonate di ciascun utente. Così se accanto alla chiamata in
questione ci sarà la dicitura "[KO] Chiamata Fuori Orario", significa che questa non è andata a
Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
Area Funzionale: Servizi alla persona
Unità: Istruzione/Sport
Dirigente: dr. Maurizio Montin
Responsabile del procedimento: dr.ssa Aurora Gialain

Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
9.30 alle 12.30 – martedì dalle 16.0 0 alle 18.00
Contatti:  tel. 0429 786912-914  fax 0429 73092
e-mail: sport@comune.monselice.padova.it

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale- Dr.ssa Ornella Cavallin

COMUNE DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA
PIAZZA SAN MARCO, 1 – 35043 MONSELICE
TEL. 0429 786911 – FAX 042973092

buon fine in quanto, probabilmente, la telefonata è avvenuta fuori dall'orario previsto. Se al
contrario a fianco della telefonata è indicato OK, la telefonata è riuscita. In questo modo è
possibile verificare il corretto funzionamento del servizio e dei numeri assegnati.
Pagamenti
Il pagamento dei pasti deve essere anticipato e può avvenire tramite le seguenti modalità:
• Con addebito in c/c bancario (R.I.D.) con costo aggiuntivo variabile a seconda
delle condizioni applicate dalla banca del genitore, come avviene con le bollette di
telefono, luce, acqua, ecc.; il modulo può essere scaricato dal sito internet
www.scuole.t-mat.com, completo dei dati, da consegnare alla Banca del genitore.
• Tramite bonifico bancario sul conto CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SpA, Filiale
di Monselice, Via Roma 71 35043 – Monselice intestato al Comune di Monselice Piazza
San marco 1 – 35043 Monselice – IBAN IT 34 D062 2562 6601 0000 0302 023
indicando nella causale il nome del figlio
• Presso uno dei punti vendita convenzionati, sotto riportati, con pagamento in
contanti. Questa modalità di pagamento è TOTALMENTE GRATUITA per l’utenza e
permette anche pagamenti multipli.
IperSimply – Centro Commerciale Airone – Via C. Colombo – Monselice
Supermercato Alì – Via Squero - Monselice
Credito a fine anno scolastico
Per gli alunni che proseguiranno la scuola in uno dei plessi in cui è attivo il Servizio di
Ristorazione Scolastica comunale, l'eventuale saldo a credito rimarrà a disposizione per l'anno
scolastico successivo.
Nel caso in cui il servizio non venga più utilizzato l'importo verrà restituito con le modalità
richieste dall’utente.
Aggiornamento dei dati
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei dati (es. nuovi numeri di telefono di riferimento,
variazione indirizzo, ecc.) potranno essere effettuati direttamente dal proprio accesso web, o
comunicati all'Ufficio Istruzione del Comune.

Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
Area Funzionale: Servizi alla persona
Unità: Istruzione/Sport
Dirigente: dr. Maurizio Montin
Responsabile del procedimento: dr.ssa Aurora Gialain

Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
9.30 alle 12.30 – martedì dalle 16.0 0 alle 18.00
Contatti:  tel. 0429 786912-914  fax 0429 73092
e-mail: sport@comune.monselice.padova.it

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale- Dr.ssa Ornella Cavallin

COMUNE DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA
PIAZZA SAN MARCO, 1 – 35043 MONSELICE
TEL. 0429 786911 – FAX 042973092

Richiesta dieta per motivi di salute
Monselice, _________
Al Signor Sindaco
del Comune di
MONSELICE
Il/La sottoscritto/a _________________________ residente a _______________________
in Via _______________________ genitore di ____________________________________,
frequentante la classe ________ della Scuola dell’Infanzia/Primaria/ Secondaria di 1° grado
_________________________________
chiede
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire di una dieta particolare, come da
certificato medico allegato.
Distinti saluti.
FIRMA

Richiesta dieta priva di alcuni alimenti
Monselice,
Al Signor Sindaco
del Comune di
MONSELICE
Il/La sottoscritto/a _________________________ residente a _______________________
in Via ____________ genitore di ______________________________________________,
frequentante la classe ________ della Scuola dell'Infanzia/Primaria/ Secondaria di 1° grado
_________________________________________________________________________
chiede
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire di una dieta priva dei seguenti alimenti:Carne di
maiale;Tutti i tipi di carne;
Distinti saluti.
FIRMA
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TRASPORTO
Tariffe
Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
ABBONAMENTO ANNUO € 210,00 (OTTO RATE DA € 26,25 CAD)
Agevolazioni (solo per residenti)
ISEE COMPRESO TRA

€0
€ 6.001
€ 10.001
€ 14.001
€ 18.001
€ 30.001

€ 6.000
€ 10.000
€ 14.000
€ 18.000
€ 30.000
====

TARIFFA INFANZIA PRIMARI
SECONDARIA 1° GRADO
3° figlio (*)
1° figlio
2° figlio (*)
====
=====
=====
====
€ 60
€ 30
====
€ 90
€ 45
====
€ 120
€ 60
====
€ 180
€ 90
====
€ 210
€ 105

* La riduzione e l’esenzione per il 2° e 3° figlio si applicano solamente nel caso di più figli che
usufruiscano regolarmente del servizio trasporto.

L’Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economico Equivalente) deve essere relativa ai
redditi del proprio nucleo familiare relativi all’anno precedente dichiarati nell’anno di
presentazione della domanda.
Si ricorda che tutte le dichiarazioni ISEE saranno inviate per un controllo agli organi
competenti e che le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni prevedono ____________
L’Amministrazione si riserva di apportare eventuali modifiche alle tariffe per usufruire del
servizio, dandone adeguata informazione in tempo utile.
Istruzioni per il pagamento
Tutti gli utenti che presentano richiesta di iscrizione al Servizio di Trasporto scolastico
vengono registrati sul sistema informatizzato che gestisce il servizio di pagamento
Al momento dell'iscrizione dovranno essere forniti i dati anagrafici dell'alunno, di un
genitore o di chi ne fa le veci, la classe e la scuola frequentata, e i recapiti telefonici che
saranno utilizzati per effettuare il pagamento.
Il pagamento del Servizio di trasporto decorrerà dal momento in cui si riceverà la
comunicazione di accettazione della domanda di accesso al servizio.
Non sono previste assenze perchè la quota comprende l'utilizzo per tutto l'anno scolastico
indipendentemente dall'uso che ne viene fatto.
Il pagamento del servizio di Trasporto scolastico avviene con le stesse modalità previste per
la Ristorazione e analogamente deve essere anticipato, per cui non sono previste situazioni
debitorie.
Nel caso in cui si utilizzi contemporaneamente anche il servizio di Ristorazione scolastica, la
spesa conteggiata a carico dell'utente sarà unica.
Sarà effettuato un prelievo mensile al 1° giorno di ciascun mese, corrispondente a 1/8 della
spesa complessiva.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1. Con addebito in c/c bancario (R.I.D.) con costo aggiuntivo variabile a seconda
delle condizioni applicate dalla banca dell'utente, come avviene con le bollette di
telefono, luce, acqua, ecc.; il modulo può essere scaricato dal sito internet
www.scuole.t-mat.com, completo dei dati, da consegnare alla propria Banca.
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2.

3.

Tramite bonifico bancario sul conto CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SpA, Filiale
di Monselice, Via Roma 71 35043 – Monselice, intestato al Comune di Monselice Piazza
San marco 1 – 35043 Monselice – IBAN IT 34 D062 2562 6601 0000 0302 023
indicando nella causale il nome del figlio
Presso uno dei punti vendita convenzionati, sotto riportati, con pagamento in
contanti. Questa modalità di pagamento è TOTALMENTE GRATUITA per l’utenza e
permette anche pagamenti multipli.
IperSimply – Centro Commerciale Airone – Via C. Colombo – Monselice
Supermercato Alì – Via Squero – Monselice

Aggiornamento dei dati
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei dati (es. nuovi numeri di telefono di riferimento,
variazione indirizzo, ecc.) potranno essere effettuati direttamente dal proprio accesso web, o
comunicati all'Ufficio Istruzione del Comune.
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PRE-SCUOLA
Dal prossimo anno scolastico 2014/2015, accogliendo le richieste dei genitori,
l'Amministrazione Comunale organizza, d'intesa con la scuola, il servizio di PRE-SCUOLA
Che cos'è
II servizio, riservato agli alunni delle scuole primarie
• prevede l'assistenza e la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola in anticipo
rispetto all'orario di inizio delle lezioni
• sarà attivato da ottobre a maggio 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni
• prevede il rapporto di un operatore ogni 15 bambini
• sarà attivato e garantito unicamente con un numero minimo di 15 alunni iscritti
Iscrizione
L'iscrizione è obbligatoria e vincolante per tutto l'anno scolastico
Possono chiedere il servizio le famiglie nelle quali lavorano entrambi i genitori.
Non è richiesta attestazione ISEE.
Non possono iscriversi le famiglie non in regola con i pagamenti degli altri servizi scolastici
(mensa e trasporto).
Alla domanda dovranno essere allegati i certificati di lavoro di entrambi i genitori o
un'autocertificazione attestante che entrambi sono occupati.
Quanto costa – come si paga
Sarà richiesta una quota di adesione, non ancora quantificata, che andrà corrisposta con le
stesse modalità attive per gli altri servizi scolastici (mensa e trasporto)
Non è prevista alcuna agevolazione.
Come si fa la domanda
Per il prossimo anno scolastico si utilizzerà il presente modulo cartaceo disponibile presso
l'Ufficio Istruzione del Comune di Monselice (informazioni: vedi piè di pagina) e nel sito del
Comune
www.comune.monselice.padova.it
alla pagina
Servizi comunali – Istruzione - Servizi Scolastici – Pre Scuola .

Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
Area Funzionale: Servizi alla persona
Unità: Istruzione/Sport
Dirigente: dr. Maurizio Montin
Responsabile del procedimento: dr.ssa Aurora Gialain

Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
9.30 alle 12.30 – martedì dalle 16.0 0 alle 18.00
Contatti:  tel. 0429 786912-914  fax 0429 73092
e-mail: sport@comune.monselice.padova.it

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale- Dr.ssa Ornella Cavallin

Al Comune di Monselice
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35043 MONSELICE
•
•

UFFICIO ISTRUZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………C.F...................................
nato/a a……………………………il………………………residente a…………………………
in (via/piazza/…)…..……………………………………...n……………..tel.……………………
genitore del/la bambino/a……………………………..............................................................
nato/a a………………………….........................................il…...........................................…
iscritto per l’anno scolastico 2014/2015 alla scuola ( indicare con una x la scuola di appartenenza)

/_/

BRUNO BUSSOLIN

/_/

GIORGIO CINI

/_/

DANIELE MANIN

/_/

VITTORIO EMANUELE

/_/

DIEGO VALERI

/_/

VITTORIO CINI

CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio al servizio di pre-scuola
SI IMPEGNA
a versare la quota di iscrizione, che sarà successivamente determinata, con le stesse modalità previste per
la mensa e il trasporto
ALLEGA
i certificati di lavoro o autocertificazione di entrambi i genitori
Distinti saluti.
FIRMA
___________________
Monselice, ___________________

RIENTRI FACOLTATIVI
Dal prossimo anno scolastico 2014/2015, accogliendo le richieste dei genitori,
l'Amministrazione Comunale organizza d'intesa con la scuola i RIENTRI FACOLTATIVI nelle
scuole primarie Daniele Manin e Bruno Bussolin
Che cosa sono
I Rientri facoltativi sono attività complementari a quelle didattiche, che si svolgono all'interno
delle scuole primarie statali Daniele Manin e Bruno Bussolin da ottobre a maggio nei giorni
non coperti dai rientri obbligatori (martedì, giovedì,venerdì).
Le attività riguarderanno principalmente lo studio assistito, lo studio della lingua inglese,
l'attività ludico sportiva e laboratoriale.
Saranno attivati solamente se si raggiungerà il numero minimo di 15 iscrizioni.
L'orario previsto è: B. Bussolin 14.00/15.30; D. Manin 13.50/15.50
Iscrizione
L'iscrizione è obbligatoria e vincolante per tutto l'anno scolastico
Non possono iscriversi le famiglie non in regola con i pagamenti degli altri servizi scolastici
(mensa e trasporto).
Non è richiesta alcuna attestazione ISEE.
Sarà possibile scegliere se frequentare uno o più pomeriggi
Quanto costano – come si paga
Sarà richiesta una quota di adesione, non ancora quantificata, che andrà corrisposta con le
stesse modalità attive per gli altri servizi scolastici (mensa e trasporto).
Non è prevista alcuna agevolazione
Come si fa la domanda
Per il prossimo anno scolastico si utilizzerà il presente modulo cartaceo disponibile presso
l'Ufficio Istruzione del Comune di Monselice (informazioni: vedi piè di pagina) e nel sito del
Comune.
www.comune.monselice.padova.it
alla pagina
Servizi comunali – Istruzione - Servizi Scolastici – Pre Scuola.

Al Comune di Monselice
Ufficio Istruzione
Piazza S. Marco, 1
35043 MONSELICE
•
•

UFFICIO ISTRUZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI RIENTRI FACOLTATIVI

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………C.F...................................
nato/a a……………………………il………………………residente a……………………….....
in (via/piazza/…)…..……………………………………...n……………..tel.……………………
genitore del/la bambino/a……………………………..............................................................
nato/a a……………………........................…….il….…..........................................................
iscritto/a per l’anno scolastico 2014/2015 alla scuola ( indicare con una x la scuola di
appartenenza)
/_/

BRUNO BUSSOLIN

/_/

DANIELE MANIN

CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio ai rientri facoltativi nei giorni (segnare con una x i pomeriggi richiesti)
BRUNO BUSSOLIN

martedì

giovedi

venerdi

DANIELE MANIN

martedì

giovedi

venerdi

SI IMPEGNA
a versare la quota di iscrizione, che sarà successivamente determinata, con le stesse modalità previste per
la mensa e il trasporto.
Distinti saluti.
FIRMA
___________________
Monselice, ___________________
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