COMUNE DI BRUGINE
35020 – Provincia di Padova
C.F. 80017140288 P.Iva 00966910283

Prot. N. 10753 /08.09.2018
Ai genitori degli alunni

OGGETTO: Primi giorni di scuola - Comunicazione sui servizi fondamentali
erogati dal Comune di Brugine.
Con la presente si comunica che con l’inizio dell’anno scolastico verranno
garantiti i seguenti servizi:
TRASPORTO SCOLASTICO
Al fine di agevolare le famiglie si allegano i prospetti con gli orari, indicativi, di
prelievo degli alunni, che potranno cambiare nel tempo a seguito di nuove
adesioni.
Non è stato allegato il prospetto per il ritorno perché la prima settimana l’orario è
ridotto (08,00-12,00 per la scuola primaria, 08,10-12,10 per la scuola secondaria
di primo grado); occorrerà, pertanto, avere un po’ di pazienza fino alla messa a
regime del servizio.
SERVIZIO DOPOSCUOLA
Il servizio doposcuola inizia già dal primo giorno di scuola.
Gli alunni della scuola primaria “M Polo” di Campagnola che usufruiranno di
questo servizio, per i primi giorni di scuola (12-13-14 settembre) pranzeranno
presso la mensa della scuola primaria “C. Goldoni” di Brugine.
E’ garantito già dal primo giorno, il servizio di trasporto dalla scuola primaria di
Campagnola alla scuola primaria di Brugine.
SERATA INFORMATIVA DOPOSCUOLA
Lunedì 10 settembre alle ore 20.30 si terrà una serata informativa sul
doposcuola, presso la Sala Borsellino di Campagnola.
Per info 340 7390014 Enrico

www.proceritasport.net

SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il servizio mensa per la scuola secondaria di primo grado, inizierà il 02 ottobre
2018. Per gli alunni che usufruiranno di questo servizio, è possibile acquistare i
blocchetti dei buoni pasto presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Brugine, nei giorni di martedì (9.00-13.00/15.00-18.00) e giovedì (9.00-13.00).
Un blocchetto di n. 10 buoni pasto costa €. 45,30=.
Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il bollettino di ccp che si può
ritirare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, oppure, a mezzo bonifico bancario
IBAN IT 21 N. 01030 63010 000001026092 indicando nella causale “Buoni
mensa a.s. 2018/2019 nome cognome e classe dell’alunno”.
Per il ritiro del blocchetto di buoni mensa è obbligatorio portare una copia della
ricevuta di pagamento.
Si coglie l’occasione per augurare un anno scolastico sereno e ricco di
progressi, ad alunni, insegnanti e genitori.
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