C O M U N E D I C A M P L I
PROVINCIA DI TERAMO

AVVISO
MODALITA’ D’ISCRIZIONE AI SERVIZI
SCOLASTICI a.s. 2020/2021
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ATTENZIONE: LE MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SARANNO
DEFINITE IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE IN MATERIA
DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS, IN ACCORDO
CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI OPERATORI INCARICATI
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO.
Si comunica che dal giorno 01/09/2020 sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico a.s.
2020/2021.
Con delibera di Giunta comunale n. 37 del 27/02/2020 è stata stabilita la quota di partecipazione annua
determinata in ragione dell’Indicatore Situazione Economica mod. ISEE sulla base del prospetto che
segue:
FASCIA Reddito ISEE
I
II
III

Da € 0,00 a € 5.999,99
Da € 6.000,00 a € 14.999,99
Da € 15.000,00 in poi

Tariffa
annuale
€ 90,00
€ 110,00
€ 130,00

In caso di mancata presentazione del modello ISEE sarà applicata la tariffa massima (€ 130,00).
In caso di presenza nel nucleo familiare dell'utente di n. 3 o più minori fruitori del servizio in parola, la
stessa va corrisposta limitatamente a n. 2 quote.
Sono esclusi dal pagamento del servizio di trasporto i bambini disabili rientranti nei criteri della Legge n.
104 debitamente certificati.
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Il pagamento della quota annuale potrà avvenire:
 In unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di iscrizione;
 Mediante n. 2 rate di pari importo da versare entro:
1 RATA
2 RATA

Entro la presentazione della domanda di iscrizione
Entro il 31 Gennaio 2021

Si ricorda che solo per coloro che hanno richiesto il rimborso della tariffa già versata per il servizio
quale credito da utilizzare in compensazione per l’anno 2020/2021 potranno effettuare il pagamento
versando l’importo al netto della somma riconosciuta in base alla fascia ISEE, come di seguito
riepilogato:
FASCIA

Reddito ISEE

I
II
III

Da € 0,00 a € 5.999,99
Da € 6.000,00 a € 14.999,99
Da € 15.000,00 in poi

Tariffa
annuale
€ 90,00
€ 110,00
€ 130,00

Quota
rimborsata
€ 36,00
€ 44,00
€ 52,00

Quota da
versare
€ 54,00
€ 66,00
€ 78,00

Il versamento della quota può essere corrisposto attraverso le seguenti modalità:
 Versamento in conto corrente postale n. 11668647 intestato a Comune di Campli – Servizio Tesoreria
indicando quale causale “Iscrizione servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021 Alunno
____________”;
 Bonifico bancario intestato a Comune di Campli – IBAN: IT 86 F 05424 04297 000050050190,
indicando quale causale “Iscrizione servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021 Alunno
____________”;
 Tramite POS presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Campli.
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito internet del Comune di Campli, nell’apposito raccoglitore
affisso sulla porta dell’ufficio protocollo e presso la sede distaccata di Sant’Onofrio.
Tale richiesta di iscrizione, una volta compilata e sottoscritta a cura di un genitore o esercente la
patria podestà, dovrà essere consegnata presso l’ufficio scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30, allegando altresì la seguente
documentazione:
A) In caso di rilascio nuovo tesserino:
- copia della ricevuta di versamento;
- Eventuale certificazione dei criteri della Legge n. 104;
- Eventuale Mod. ISEE in corso di validità;
- n. 1 fototessera del bambino;
- copia del documento di riconoscimento del genitore o esercente la patria podestà.
B) In caso di rinnovo tesserino:
- copia della ricevuta di versamento;
- Eventuale certificazione dei criteri della Legge n. 104;
- Eventuale Mod. ISEE in corso di validità;
- vecchio tesserino;
- copia del documento di riconoscimento del genitore o esercente la patria podestà.

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi scolastici è
fissato al 16/09/2020.
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Si comunica che dal giorno 01/09/2020 sono aperte le iscrizioni al servizio refezione scolastica a.s.
2020/2021.
Con delibera di Giunta comunale n. 37 del 27/02/2020 sono state stabilite le tariffe di fruizione del
servizio di seguito indicate:
 Scuola materna e elementare € 2,80 a consumo;
 Asilo Nido € 1,50 a consumo.
Quota d’iscrizione annuale di € 15,00 (nel caso di due o più figli la stessa è da corrispondere
limitatamente a n. 1 quota) che può essere corrisposta attraverso le seguenti modalità:
 Versamento in conto corrente postale n. 11668647 intestato a Comune di Campli – Servizio Tesoreria,
indicando quale causale “Iscrizione servizio mensa scolastica a.s. 2020/2021 Alunno ____________”;
 Bonifico bancario intestato a Comune di Campli – IBAN: IT 86 F 05424 04297 000050050190,
indicando quale causale “Iscrizione servizio mensa scolastica a.s. 2020/2021 Alunno ____________”;
 Tramite POS presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Campli.
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito internet del Comune di Campli, nell’apposito raccoglitore
affisso sulla porta dell’ufficio protocollo e presso la sede distaccata di Sant’Onofrio.
Tale richiesta di iscrizione, una volta compilata e sottoscritta a cura di un genitore o esercente la
patria podestà, dovrà essere consegnata presso l’ufficio scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30 o mediante inoltro telematico ad
una
delle
seguenti
caselle
di
posta
elettronica
(info@comune.campli.te.it
o
postacert@pec.comune.campli.te.it) allegando:
 copia del documento di riconoscimento del genitore o esercente la patria podestà
 ricevuta del versamento della quota di iscrizione
La fruizione del servizio mensa è garantita solo mediante la presentazione della domanda d’iscrizione e
l’attribuzione del codice identificativo necessario per effettuare la ricarica presso gli esercenti
convenzionati.

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi scolastici è
fissato al 16/09/2020.
Campli 01/09/2020
Il Responsabile dell’Area I – Servizi
Dott.ssa Lorenza De Antoniis
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