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OGGETTO: Comunicazione relative all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 - scuola dell’infanzia di 
Chiusaforte. 
 

 
 

1) Servizio Scuolabus 
 
A seguito dell’incontro con i genitori in data 26.07.2016 il servizio scuolabus, con relativo accompagnatore, 
non è previsto. 
I bambini residenti nel Capoluogo e nella frazione di Raccolana sono comunque serviti dallo scuolabus, e 
relativo accompagnatore, del Comune di Dogna. 
Per i bambini residenti nelle frazioni di Villanova, Roveredo e in Valle viene riconosciuto dal Comune un 
contributo. 
Estratto deliberazione di Giunta Comunale n.  117 del 29.07.2016 
RITENUTO, pertanto di quantificare: 
- il “buono disagio” alle famiglie che, per il corrente anno, non usufruiranno del servizio di scuolabus 
comunale e relativo accompagnatore in € 150,00 cadauna; 
- il “buono benzina” aggiuntivo al fine di contenere le spese kilometriche che saranno sostenute alle famiglie 
residenti in Valle o in Frazioni distanti dal Capoluogo in € 600,00; 
Di dare atto che il “buono disagio” verrà liquidato all’inizio dell’anno scolastico indipendentemente dalle 
presenze dei bambini presso la scuola dell’infanzia, mentre il “buono benzina” verrà liquidato al termine 
dell’anno scolastico e verrà quantificato in base alle effettive presenze presso la scuola dell’infanzia; 
 
 
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 martedì 30 agosto 2016. 
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. 
Il Comune non può rilasciare alcuna ricevuta, si consiglia ai genitori di conservare le ricevute bancarie. 
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 martedì 30 agosto 2016. 
 
 
4) Comunicazione email/whatsapp 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) o whatsapp 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. 
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

PEGORARO dott.ssa Genny 
 

_____________ 
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