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Prot.n. 2046 A/2      Santa Maria del Cedro lì, 22/07/2016  

Ai sigg. Genitori 

degli alunni dei plessi di Santa Maria del Cedro (CS) 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria -  Sc. Sec. I Grado 

 

Oggetto: Comunicazione organizzazione e adesione servizi scolastici a.s. 2016/2017.  

L’Istituto Comprensivo “P. Borsellino” d’intesa con l’Amministrazione 

Comunale di Santa Maria del Cedro e nell’ottica di un continuo miglioramento dei  servizi  

offerti agli alunni e alle loro famiglie, portano a conoscenza che:  

i servizi di mensa e trasporto scolastico sono servizi a domanda per i quali la norma 

prevede che l’Ente Locale deve recuperare il 36% del costo totale del servizio; 

nell’a.s. 2015/2016 la spesa per i servizi è stata di 118.000,00 euro per lo scuolabus e 

68.000,00 euro per la mensa. Considerato che si tratta di cifre importanti, occorre una più 

minuziosa organizzazione al fine di raggiungere appieno i parametri dettati dalla 

normativa; 

per usufruire di detti servizi per il prossimo anno scolastico, i genitori interessati 

dovranno produrre formale richiesta compilando il modulo allegato, scaricabile anche dal 

sito della scuola, da presentare a mano c/o gli uffici amministrativi della scuola o tramite 

mail all’indirizzo riportato in intestazione IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 

19/08/2016; 

l’Ente Locale, solo dopo aver ricevute le adesioni, potrà determinare le tariffe dei servizi 

offerti.  

Per quanto sopra e considerata la necessità per l’Ente Locale di avere i dati che 

consentono una più efficace organizzazione dei servizi suddetti, si chiede alle SS.LL. la 

massima collaborazione presentando entro la perentoria scadenza il modulo di domanda. 

Cordiali saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Raffaela Concetta DE LUCA 

D’intesa con 

IL SINDACO 

Avv. Ugo VETERE 


