LIBRI DI TESTO
Scuole Primarie (ex elementari)
I libri di testo vengono ordinati e ritirati dai
genitori attraverso il sistema della cedola libraria,
possibilmente presso un rivenditore locale o limitrofo al
territorio comunale.
La cedola libraria consente la fornitura gratuita dei
libri di testo a tutti gli alunni residenti nel Comune,
sia frequentanti le scuole primarie dell'Istituto
Comprensivo "Aldo Moro", sia frequentanti le scuole
fuori Comune.
Diversamente, gli alunni che frequentano le scuole
primarie dell'I.C. "Aldo Moro" ma non sono residenti,
devono rivolgersi al proprio Comune di residenza.
I genitori degli alunni residenti che frequentano le
scuole fuori Comune possono ritirarle presso l'Ufficio
Pubblica Istruzione, telefonando al numero
0415145990 oppure inviando una e-mail
a: biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it.
Gli elenchi dei libri di testo da ordinare (con le cedole,
per le scuole primarie) o da acquistare (per le scuole
secondarie di primo grado) sono consultabili nel sito
internet della Scuola.
Scuola secondaria di primo grado (ex medie)
I genitori provvedono all’acquisto dei libri di testo, ma
sono altresì presenti dei contributi regionali e statali per
l’acquisto, a seconda della situazione reddituale
complessiva della famiglia richiedente.
Si consiglia ai genitori di consultare periodicamente il
sito della Regione Veneto o la sezione news del sito
web del Comune di Campagna Lupia per reperire tutte
le informazioni.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi presso
l'Ufficio Pubblica Istruzione

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Dove siamo:
Sede: Biblioteca Comunale
Via Repubblica, 61
30010 Campagna Lupia (VE)
Contatti:
Tel. 041 5145990 | 041 5145991
E-mail1: biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it
oppure
E-mail2:
servizisociali@comune.campagnalupia.ve.it

Assessorato alla Pubblica Istruzione

Piccola guida ai

SERVIZI
SCOLASTICI

ORARIO DI APERTURA ESTIVO
(LUGLIO-AGOSTO 2021)

➢

LUNEDì e MERCOLEDì 15:00/18:30
MARTEDì,GIOVEDì e VENERDì 9:00/12:00

TRASPORTO

➢ MENSA

➢

LIBRI DI TESTO

Anno scolastico
2021/2022

MENSA SCOLASTICA

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio viene effettuato all’interno del territorio
comunale per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado.
Per usufruire del trasporto, gli interessati dovranno
presentare apposita domanda al Comune nel seguente
periodo: da lunedì 03 maggio a venerdì 28 maggio
2021.
Le domande pervenute dopo il 28 maggio 2021 saranno
accettate previa verifica del numero dei posti disponibili.
La modulistica e le informazioni sul pagamento sono
reperibili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione (in
Biblioteca comunale) o nel sito internet del Comune:

www.comune.campagnalupia.ve.it .
Al momento dell'iscrizione al servizio verranno
consegnate anche le norme di comportamento da
seguire per un utilizzo corretto dello scuolabus
comunale.

È possibile pagare il trasporto scolastico
mediante:
• CONTO CORRENTE POSTALE
n. 13740303 intestato al “Comune di
Campagna Lupia – servizio Tesoreria –
30010 Campagna Lupia”
•

CONTO CORRENTE
BANCARIO
DELLA TESORERIA COMUNALE
PRESSO LA BANCA INTESA SAN
PAOLO:
IBAN IT54 L030 6936 0840 6700 0500 013
•

PORTALE DEI PAGAMENTI DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PagoPA , nella sezione dedicata
all’interno del sito internet del Comune
di
Campagna
Lupia

www.comune.campagnalupia.ve.it

Alunni scuola dell'Infanzia

Alunni scuola Primaria e Secondaria 1°
grado
Abbonamento annuale € 165,00 – scad. 28/05/21
oppure
In due rate da € 82,50 – scad. 28/05/2021 (1^ rata),
scad. 31/12/21 (2^ rata)

Sono previste tariffe agevolate per ISEE da
€ 0,00 a € 6,000,00 per tutte le scuole:
Abbonamento annuale € 99,00 – scad. 28/05/21
oppure
In due rate da € 49,50 – scad. 28/05/21 (1^ rata),
scad. 31/12/21 (2^ rata)

Allegando attestazione ISEE in corso di validità.
Il servizio è altresì gratuito a partire dal terzo
figlio e per i portatori di handicap.

www4.eticasoluzioni.com/campagnalupiaportalegen
Coloro che necessitano di DIETE SPECIALI (*)
devono presentare richiesta e relativa
documentazione all’Ufficio Pubblica Istruzione
entro il 30/06/2021 (c/o presso la Biblioteca
comunale, tel.041-5145990)
(*) Per DIETE SPECIALI si intendono sia quelle
relative ad allergie o intolleranze alimentari,
comprovate da certificato medico, sia quelle legate a
motivazioni etico-religiose.
Si ricorda che per poter rinnovare il servizio mensa è
necessario aver saldato tutti i pagamenti pregressi
entro il 10/07/2021.
Tariffe buono pasto:
Scuola dell’infanzia: €3,50
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: €4,00

Per l'A.S. 2021/2022 sono previste le seguenti tariffe:
Abbonamento annuale € 145,00 – scad. 28/05/21
oppure
In due rate da € 72,50 – scad. 28/05/2021 (1^ rata),
scad.31.12.2021 (2^ rata)

A partire dall’anno scolastico 2021/2022 le
iscrizioni al portale del servizio mensa vanno
effettuate solo in modalità telematica, dal
25/05/2021 al 10/07/21, accedendo al portale web:

LA COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO VA
SEMPRE CONSEGNATA IN BIBLIOTECA O
INVIATA TRAMITE EMAIL (in formato pdf o jpg)
ALL’INDIRIZZO:

biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it

Tariffe agevolate per ISEE da € 0,00 a € 6,000,00
(allegando attestazione ISEE in corso di validità):

Scuola dell’infanzia: 3,00
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: €3,30
Per la disdetta del servizio è necessario inviare
comunicazione all’indirizzo mail:

ufficioscuole.legnaro@euroristorazione.it
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del portale
mensa è possibile contattare direttamente la ditta
Euroristorazione al numero 0444-580699 (interno1)
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 16:00.

