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Tel. 0444893065 – Fax 0444893389
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OGGETTO : Tariffa servizi SCUOLA DELL’INFANZIA anno scolastico 2020/2021.
A Tutti di Genitori degli
Alunni iscritti alla
Scuola dell’Infanzia G. Zanella
36020 – Zovencedo (Vi)
Con la presente si comunica la tariffa dei servizi della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2020/2021 (approvata con delibera di G.C. nr. 19 del 17/03/2020, esecutiva), i criteri e modalità di
pagamento sono disciplinati come di seguito:
Scuola Infanzia S. Gottardo € 1.230,00 annui a.s. 2020/2021 (per refezione, frequenza e
trasporto) da corrispondere in 10 (dieci) rate mensili di € 123,00 cadauna, da set 2020 a giugno
2021, compresi, con scadenza entro il dieci di ogni mese successivo a quello di frequenza: 10
ott, 10 nov, 10 dic, 10 gen, 10 feb, 10 mar, 10 apr, 10 mag, 10 giu e 10 lug;
 nel caso di frequenza alla stessa scuola dell’infanzia di due fratelli le tariffe da corrispondere in
10 (dieci) rate mensili saranno di € 123,00 cadauna per il primo figlio e di € 92,00 cadauna per
il secondo figlio;
 nel caso di assenza dell’intero mese o, comunque, di assenza per almeno tre settimane
consecutive la retta mensile è ridotta a € 50,00;
 le settimane di assenza sono sempre da considerare all’interno dello stesso mese e non sono
mai cumulabili con assenze relative a più mesi. In caso di assenza per malattia che si protragga
per tre settimane consecutive interessando due mensilità, una mensilità dovrà essere pagata
interamente, mentre l’altra sarà ridotta a € 50,00;
 in caso di mancato o parziale utilizzo del servizio di trasporto, la retta rimane comunque
omnicomprensiva e fissata in € 1.230,00 annui (a.s. 2020/2021) per refezione, frequenza e
trasporto.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, indicando nella causale il
cognome e nome del bambino ed il mese di pagamento :


BONIFICO BANCARIO : IBAN IT 18 A 03069 60624 100000046001
BONIFICO BANCOPOSTA IBAN : IT 72 U076 0111 8000 0001 7990 367
I pagamenti tramite bollettino di c/c postale possono essere effettuati in via alternativa,
considerato il costo dello stesso, qualora non si disponesse di conto corrente bancario o postale, previo
ritiro presso gli uffici comunali.
In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata nei termini stabiliti, il servizio trasporto verrà
immediatamente sospeso e saranno applicati gli interessi sulla base del tasso di interesse di riferimento a
partire dal 10^ giorno di ritardo.
Relativamente al servizio di trasporto, si evidenzia che:
1. non saranno effettuate fermate dello scuolabus oltre a quelle previste nella comunicazione ufficiale
pubblicata sul sito www.comune.zovencedo.vi.it nella sezione news fino al 30/09/2020;

2. Gli orari dei primi giorni di scuola e gli orari definitivi sono pubblicati sul sito
www.comune.zovencedo.vi.it nella sezione news fino al 30/09/2020
in caso di abbondanti nevicate, per problemi di sicurezza il servizio di trasporto potrà essere sospeso,
Per ogni emergenza il numero di telefono da contattare è lo In caso di emergenza o di nevicate
abbondanti, il numero telefonico della ditta Tessari da contattare sono:
1) Tessari Moreno 335 6988232
2) Tessari Roberto 335 6988231
3. L’alunno potrà essere accompagnato e ritirato alla fermata dello scuolabus solamente dai genitori
o dalle persone appositamente delegate. I delegati devono essere comunicati agli uffici comunali
mediante modulo allegato alla domanda di trasporto. Eventuali cambiamenti devono essere
comunicati per iscritto anticipatamente.
Per ogni ulteriore informazione in merito, gli uffici comunali sono a disposizione.
Distinti saluti.
Manuela MATTIELLO
Responsabile Area amm.va-Finanziaria
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 co. 2
Decreto leg.vo 39/1993

VISTO :Michela Dalla Rosa
Consigliere Delegato alle Scuole
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 co. 2
Decreto leg.vo 39/1993

