COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Piazzetta Cesarino Monti, 20824 Lazzate (MB) - Tel. 02.96720202 - Fax 02.96720617 – http://www.lazzate.com – comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 - Codice Fiscale 03611240155

Ai Genitori degli alunni della
Scuola Primaria di Lazzate
Oggetto : SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Rif. “Regolamento dei servizi scolastici complementari scuola dell’obbligo” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/07/2011 e successive integrazioni..
In merito alle richieste di iscrizione ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale per l’anno scolastico 2018/2019, comunichiamo quanto segue:
- SCUOLA BUS
Costo del servizio scuola bus:
€ 65,00 annue per i residenti
€ 130,00 annue per i non residenti
Inizio il giorno 12/09/2018.
- PRE SCUOLA
Costo del servizio pre-scuola:
€ 50,00 annue per i residenti
€ 60,00 annue per i non residenti
Inizio il giorno 13/09/2018 con il seguente orario: 7,30 – 8,10.
- POST SCUOLA
Costo del servizio Post-scuola:
€ 195,00 annue per i residenti;
€ 220,00 annue per i non residenti
Inizio il giorno 13/09/2018, con il seguente orario: 16,15 – 18,00.
- REFEZIONE SCOLASTICA
Costo del pasto € 3,80 per i residenti / € 4,20 per i non residenti.
Inizio il giorno 13/09/2016 (escluse classi prime scuola primaria)
Vedi modalità di pagamento indicate nella lettera allegata.
Per i nuovi iscritti al servizio la ditta Giemme-Ristorazione fornirà all'alunno il codice
per la ricarica.
Le quote di iscrizione dei suddetti servizi dovranno essere versate entro il 15 settembre
2018, tramite bonifico bancario c/o Banco BPM di Lazzate codice IBAN
IT20P0503433230000000009300 o bollettino postale sul C.C. n. 18872200 intestato a Comune di
Lazzate – Servizio di Tesoreria.
Importante: per ogni alunno dovrà essere indicato il tipo di servizio per cui si effettua il
pagamento.
Cordiali saluti.
Lazzate, Settembre 2018
L’Assessorato alla P.I.
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