COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 1826928 - 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi – info@comune.loculi.nu.it
Servizio Amministrativo
Prot. 2918 del 08/09/2015
SCUOLA PER L’INFANZIA COMUNALE NANNAO’
AVVISO
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
CONTRIBUZIONE UTENZA
E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Responsabile del Servizio Cultura e Istruzione
INFORMA
- I genitori che, a seguito di una riunione intercorsa fra i Sindaci dei Comuni di Loculi, Irgoli, Onifai e Galtellì, aderenti
ai servizi per l’infanzia presso la Scuola comunale Nannaò A.S. 2015/2016, si è disposto quanto segue:
TIPOLOGIA CONTRIBUTO

COSTO A CARICO DELLE FAMIGLIE
Quota mensile a carico delle famiglie per minori residenti nel:
A) Comune di Irgoli e Galtellì: € 264,00 al lordo dell’Iva di Legge, di cui:

Costo mensile di
contribuzione per minore
frequentante la sezione
primavera e sperimentale

- € 218,00 per il servizio
- € 46,00 per la mensa
B) Comune di Onifai e Loculi: € 220,00 al lordo dell’IVA di Legge, di cui:
- € 174,00 per il servizio
- ed € 46,00 per la mensa

Costo
mensile
di
contribuzione per minore
frequentante
la
Scuola
dell’Infanzia
(ex
scuola
materna)

Quota mensile a carico delle famiglie: € 56,00 di cui:
- € 10,00 per il servizio
- € 46,00Per il servizio mensa

Il versamento di quanto dovuto dovrà avvenire con modalità anticipata entro il 10 di ogni mese e tramite bollettino
postale sul c.c.p. n. 12199089 intestato al tesoreria Comune di Loculi – causale “Nome Cognome alunno –
Sezione___________________ - mese di riferimento:______________________”.
L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ENTRO IL 10 DI OGNI MESE ALL’UFFICIO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE DEL COMUNE DI LOCULI.
RENDE NOTO
a tutti i genitori degli alunni della Scuola comunale Nannaò, che:
- che le lezioni, per l’A.S. 2015/2016, inizieranno il giorno 14/09/2015, secondo il calendario scolastico regionale;
- mentre il servizio mensa avrà inizio il giorno 01/10/2015.
- si informa altresì che, per poter usufruire del servizio mensa dovranno munirsi dei blocchetti per i buoni pasto, i
quali verranno consegnati presso l’Ufficio Servizio Cultura e Istruzione dietro presentazione della attestazione di
versamento sul c.c.p. 12199089, intestato a “Tesoreria Comunale Loculi - Causale: “Buoni pasto mensa scolastica
nome alunno:______________”. Il singolo blocchetto è composto da n.22 buoni, per un importo complessivo di
46,00 Euro.
- per poter accedere alla mensa, il genitore dell’alunno dovrà compilare quotidianamente il buono e riporlo nelle
apposite urne distinte per sezione, poste all’ingresso della scuola. In caso contrario, il minore non avrà diritto ad
usufruire del servizio mensa.
Eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richiesti c/o l’Ufficio Servizio Cultura e Istruzione negli orari di
ricevimento al pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

