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Prot. 3075 VII 3/1

Puegnago del Garda, 16.05.2014

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015
FREQUENTERANNO
LA SCUOLA PRIMARIA “B. MUNARI”

COMUNICAZIONI INERENTI L’ATTIVITÀ SCOLASTICA A.S. 2014/2015

Con la presente, l’Amministrazione Comunale invia la modulistica necessaria (Allegati AB-C) al fine della programmazione dei servizi: mensa e trasporto, per l’anno scolastico 2014-2015,
per la Scuola Primaria “B. Munari” di Puegnago del Garda.
Si comunica che le modalità di accesso ai suddetti servizi sono rimaste invariate rispetto
all’anno precedente e confermate con deliberazione G.C. n. 27 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di
legge.
Eventuali ulteriori notizie e/o variazioni in merito verranno tempestivamente comunicate
dopo la raccolta delle adesioni (scad. 20.06.2014) che risultano subordinate al saldo delle rette dei
servizi utilizzati nell’a.s. in corso.
Si informa che l’Amministrazione Comunale ha ottemperato agli obblighi di legge
sottoscrivendo la convenzione, per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in
materia di edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici, con il Comune di San Felice del Benaco.
Con l’occasione, si porgono agli utenti e alle loro famiglie cordiali saluti e si formulano i
migliori auguri per il prossimo anno scolastico.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
f.to (dott.ssa Caterina Staffoni)

Il Sindaco
f.to (dott. Adelio Zeni)

LA MODULISTICA E’ SCARICABILE DAL SITO INTERNET
COMUNALE: www.comune.puegnagodelgarda.bs.it

A

ALLEGATO

RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA “BRUNO MUNARI”

Domanda per usufruire dei servizi connessi all’attività scolastica
MENSA/TRASPORTO
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 20 GIUGNO 2014
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
(cognome e nome del padre o della madre)

residente a __________________________ in Via _____________________________ n. _______
numero telefono (fisso)___________________________(cellulare) ________________________
Mail: __________________________________________________

CHIEDO
di usufruire dei servizi sottoindicati per mio figlio/a:
(NOME E COGNOME)__________________________________________________________________________________________________

che nell’anno scolastico 2014/2015 frequenterà la Scuola Primaria “Bruno Munari” Via Gabriele
D’Annunzio n. 4 25080 Puegnago del Garda (BS) – Tel. 0365-555933
CLASSE_____________________________SEZIONE__________________________________

1) MENSA SCUOLA PRIMARIA (Barrare se interessa)
2) SCUOLABUS SCUOLA PRIMARIA (Barrare se interessa)
N.B. Segnalare quale fermata, di quelle indicate in allegato, si intende utilizzare

____________________________________________________________________
(Per non creare difficoltà, si prega di indicare un solo punto di salita e di discesa)
La presente iscrizione è subordinata alle indicazioni definitive sulle tariffe e modalità di partecipazione ai
servizi sopra indicati, per cui il genitore ha la possibilità di ritirarla, previa comunicazione all’Ufficio Pubblica
Istruzione.
Accetto fin d’ora, che l’Amministrazione Comunale, in seguito a comportamenti di mio figlio/a che possano
ledere la sua sicurezza o quella degli altri, prenda opportuni provvedimenti, compresa la sua sospensione dai servizi
richiesti.
Per quanto riguarda la mensa scolastica, sono a conoscenza del fatto che verranno consumati gli
alimenti previsti nel menù scolastico approvato dall’A.S.L. (salvo eventuali variazioni consentite secondo
disposizioni della Commissione mensa scolastica, su richiesta del genitore) e che è tassativamente vietato il
consumo di alimenti portati da casa. La mancata osservanza di quanto indicato comporterà l’annullamento
dell’iscrizione.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, sono a conoscenza ed accetto che mio figlio venga
fatto salire e scendere alla fermata da me indicata, e sollevo l’Amministrazione Comunale ed il trasportatore da
ogni responsabilità nei confronti dell’alunno, una volta che lo stesso è stato lasciato (alla discesa), presso la
fermata concordata.
Sono consapevole ed accetto che l’A.C. accolga la presente domanda, solo dopo aver accertato che tutti i
pagamenti a me addebitabili, relativi a servizi erogati negli anni precedenti, siano stati effettuati.
Puegnago del Garda, li _______________________
(data)

_________________________________
(firma)

Segnalo il mio nominativo e giornate disponibili per attività di volontariato nel servizio di distribuzione presso la
mensa scolastica a.s. 2014/2015_____________________________________________________________________

B

ALLEGATO

MODULO PER EVENTUALI RIDUZIONI

SOLO PER I RESIDENTI
CHE UTILIZZANO I SERVIZI:
MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA C. Brunati
E PRIMARIA B. Munari
TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA B. Munari
DICHIARAZIONE
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 20 GIUGNO 2014
“Hanno diritto a tali riduzioni, i secondi fratelli e successivi che utilizzano i servizi comunali, quando i primi
figli, anche se non utilizzanti tali servizi, rientrano nell’obbligo scolastico, che nel rispetto delle norme e
delle leggi nazionali è assolto attraverso il compimento del 16° anno di età (l’istruzione obbligatoria è pari a
10 anni)” – fino alla seconda superiore inclusa;

Io sottoscritto ________________________________________________________
(cognome e nome di uno dei genitori)

residente in Puegnago d/G Via __________________ n.___ Tel.________________
dichiaro sotto la mia personale responsabilità di avere più di un figlio frequentante la
Scuola dell’infanzia o preScuola e la Scuola dell’obbligo. In particolare, le Scuole
che essi frequenteranno nell’anno scolastico 2014/2015 sono le seguenti:
Nota: ELENCARE TUTTI I FIGLI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE.

1° FIGLIO ________________________anni_______
(cognome e nome)

classe ___________________________scuola___________________
(scuola da frequentare nell’A.S. 2014/2015)

2° FIGLIO ________________________anni_______
(cognome e nome)

classe____________________________scuola___________________
(scuola da frequentare nell’A.S. 2014/2015)

Servizi per cui si richiede la riduzione ______________________________/_______________________________
3° FIGLIO ________________________anni_______
(cognome e nome)

classe____________________________ scuola___________________
(scuola da frequentare nell’A.S. 2014/2015)

Servizi per cui si richiede la riduzione _____________________________/_________________________________
EVENTUALI ALTRI (indicare)_____________________________________________________
Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della suddetta
situazione.
Puegnago del Garda li, ______________________
________________________________
(firma)

C

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

MODULO DA COMPILARE E DA PRESENTARE IN BANCA
OGNI VOLTA CHE SARA’ NECESSARIO EFFETTUARE IL
RITIRO DEI BUONI PER MENSA SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA “B. MUNARI”
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL

31 LUGLIO 2014

SOLO PER I RESIDENTI
(con “Reddito complessivo” familiare inferiore ad € 50.000,00
da desumere dai MODELLI FISCALI 2014)

Io sottoscritto/a _______________________________________________________
(cognome e nome di uno dei genitori)

residente in Puegnago del Garda Via ______________________ n.___
Tel.____________cell.______________________mail ________________________
genitore di: (nome e cognome figlio/a) __________________________________ frequentante la
classe __________ della Scuola primaria “B. Munari” di Puegnago del Garda, ed
utilizzante i servizi: (trasporto/mensa)_________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la mia responsabilità

DICHIARO
- di avere un “Reddito complessivo” familiare, derivante dalla somma dei redditi desunti dai modelli fiscali
dell’anno 2014 (redditi 2013) pari ad € _________________, quindi inferiore o pari ad Euro
50.000,00, e pertanto, di avere diritto al ritiro dei buoni per il servizio mensa scolastica presso la Scuola
primaria “Bruno Munari” dell’importo di € 4,32/Cad.;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Puegnago del Garda li, ______________________
________________________________
(firma)

La presente dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla

CARTA D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione

al fine di verificare la veridicità dei dati indicati nella presente.

COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA “BRUNO MUNARI”
(orario di massima che potrebbe variare a seguito della raccolta delle iscrizioni)
MATTINO
RIENTRO POMERIDIANO
ANDATA
RITORNO
RITORNO
(SOSPESO NEI

FERMATE DI RAFFA

GIORNI MENSA)

Via Nazionale (L’Artistico)
Via G. La Pira (parco giochi)
Via Nazionale (cicli Corsetti)
Via Nazionale (ex Venturelli)
Via Nazionale (Cunettone)
Via Monteacuto (pensilina bus)

08.00
08.02
08.04
08.05
08.06
08.08

12.39
12.45
12.47
12.49
12.50
12.52

16.09
16.15
16.17
16.19
16.20
16.22

Via Aldina (Kerma 2)
Via dei Fossè (stop inizio via)
Piazza IV Novembre
Via Benaco (lavanderia)
Via Benaco (Bocciodromo)
Via Vigne (pensilina bus)
Via A. Merler (di fronte Bertanza)
Via Papa Giovanni XXIII
Scuola Primaria di Puegnago d/G

08.11
08.12
08.13
08.14
08.15
08.16
08.18
08.19
08.25

12.43
12.42
12.41
12.35
12.36
12.37
12.33
12.32
12.30

16.13
16.12
16.11
16.05
16.06
16.07
16.03
16.02
16.00

MATTINO
ANDATA
RITORNO

RIENTRO POMERIDIANO
RITORNO

(SOSPESO NEI

FERMATE DI PUEGNAGO

GIORNI MENSA)

Via Valle (incrocio Via A. Moro)

08.05

12.36

16.06

Borgo Alto (Residence)
Via Valle (palo Enel)
Via XXV Aprile (ex Consorzio)
Via XXV Aprile (ex Minimarket)
Via Provinciale (Meridiana)
Via Panoramica (fermata bus)
Piazza Mura
Via A. Merler (macelleria Soncina)
Via A. Merler (parco giochi)
Scuola Primaria di Puegnago d/G

08.06
08.08
08.09
08.10
08.12
08.14
08.16
08.18
08.19
08.25

12.37
12.39
12.40
12.41
12.34
12.45
12.46
12.33
12.32
12.30

16.07
16.09
16.10
16.11
16.04
16.15
16.16
16.03
16.02
16.00

