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Prot. n.   0003131                Chiusaforte,   27.07.2015 
                       

Ai Signori GENITORI di 
«NOMINATIVO» 
«RESIDENZA» 
«cap» «PAESE» 
 
«CLASSE» 
 

                        
OGGETTO: Comunicazione relative all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016.- 
 

Mercoledì 9 settembre  
iniziano le lezioni per la SCUOLA PRIMARIA di Chiusaforte 

 
 

1) Servizio Scuolabus 
 
Per tutti gli orari (andata e ritorno) è garantito il servizio scuolabus GRATUITO. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2012 è stato adottato il Regolamento 
Comunale per il servizio di trasporto scolastico. 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento affinché il proprio figlio venga trasportato per l’anno scolastico 
2015/2016 dovrà essere effettuata l’iscrizione annuale e restituito il Regolamento sottoscritto per 
accettazione. 
Si invitano pertanto i genitori ad ottemperare quanto sopra consegnando l’iscrizione entro e non 
oltre il giorno venerdì 28 agosto. 
Si desidera invitare i genitori degli alunni che usufruiscono degli scuolabus comunali a 
raccomandare ai propri figli di tenere un comportamento educato, corretto e 
rispettoso, ai fini dell’incolumità propria, e di tutti gli altri bambini. 
Indicativamente gli orari sono i medesimi dello scorso anno.  
  

2) Servizio Mensa 
 
Come ogni anno viene garantito il servizio di refezione scolastica presso la mensa delle scuole. 
L’iscrizione avviene in automatico. 
Qualora un bambino non volesse usufruire del servizio mensa o avesse delle allergie /intolleranze 
mediche dovrà darne apposita comunicazione al Comune entro il giorno venerdì 28 agosto. 
A tal fine si comunica che i buoni pasto saranno acquistabili, come di consueto, presso la Tesoreria 
Comunale (Banca CrediFriuli Filiale di Chiusaforte) ad un costo di € 27,00.- per blocchetto da 10 
buoni. Sono validi eventuali buoni rimasti dallo scorso anno scolastico. 
Si precisa che i buoni pasto dovranno essere consegnati giornalmente alle insegnanti e 
qualora per due giorni consecutivi non venissero consegnati i buoni, l’alunno non potrà 
servirsi della mensa scolastica. 
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3) Commissione Mensa 
 

Anche quest’anno verrà istituita la Commissione Mensa e, come ogni anno, dovranno essere 
designati i genitori membri effettivi e supplenti che parteciperanno alle riunioni (una a bimestre, 
salvo urgenze). Si chiede di voler comunicare al Comune l’eventuale candidatura – membro 
effettivo o supplente – entro il giorno venerdì 28 agosto. 

 

4) Libri di testo 
 

Come gli scorsi anni scolastici i genitori degli alunni provvederanno a ordinare i libri di testo nella 
cartolibreria da loro scelta.  
Per il successivo ritiro, ad inizio anno scolastico, le insegnanti consegneranno le cedole librarie che 
consentiranno ai genitori di ritirare i libri presso la cartolibreria, senza alcun anticipo di denaro. 
Successivamente il Comune provvederà al pagamento dei libri direttamente ad ogni cartolibreria. 
 

5) Comunicazione email per comunicazioni relative alle 
scuole 

 
Per i genitori che lo desiderano è possibile ricevere tutte le comunicazioni relative alle scuole in via 
telematica (via email) in sostituzione dell’invio cartaceo. 

 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Sig.ra PITTERI rag. Cristina, tel. 
0433/52030 interno 4, mail tributi@com-chiusaforte.regione.fvg.it.  
Orari temporanei di apertura al pubblico: martedì e giovedì 10.00-12.00 
            venerdì 10.00-12.00 presso il Comune di Dogna. 
 

 
Tutte le comunicazioni, orari, menù, …. sono scaricabili dal nostro sito internet: 
www.comune.chiusaforte.ud.it       in evidenza nelle news,  

oppure Uffici, 
Tributi ed Istruzione 
Ufficio Istruzione 

oppure Servizi, 
Scuola e Istruzione. 

     Distinti saluti. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PITTERI rag. Cristina 

 
________________ 

 
 
Informazioni ai sensi della Legge 241/1990 e della Legge Regionale 7/2000 
Unità organizzativa: Posizione organizzativa Amministrativa – Servizi scolastici  
Funzionario Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: Pitteri rag. Cristina  


