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TRASPORTO 

ALUNNI 
(PULLMINO) 

• Partenza del servizio: in contemporanea con l’inizio delle lezioni, LUNEDI 13 

SETTEMBRE 

• Attivo anche il SABATO MATTINA 

• Gestito da: Eurobus Cuneo 

• Orari:  

o dal lunedì al sabato al mattino, con inizio trasporto ore 7.05 (ingresso) 

o lunedì-mercoledì-venerdì-sabato uscita delle ore 13.00 

o martedì uscita delle ore 16.00 

o giovedì uscita delle ore 13.00 e delle ore 17.00 

o Per i primi giorni di lezione gli orari si moduleranno comunque in conseguenza ad 

eventuali variazioni orarie da parte dell’Istituto 

• Percorso: 

o Via Vallone → Via Trinità → Via Ceriolo → Via Borghesio → Via Mondovì → Via 

Beltrutto → Arrivo alle scuole 

o Al ritorno l’inverso 

o Il percorso rimane fisso per l’intero anno scolastico 

• Il costo per ciascun bambino/ragazzo è invariato: 

o Primo figlio: 280,00 € per l’intero anno scolastico (due rate da 140,00 €) 

o Secondo figlio: 225,00 € (1a rata 113,00 € - 2a rata 112,00 €) 

o Figli successivi: 180,00 € (due rate da 90,00 €) 

o Agevolazioni per modello ISEE non superiore a 7.500,00 € 

• Come iscriversi:  

o Direttamente in Comune – Ufficio Segreteria, previo appuntamento 

o oppure saremo presenti presso il Comune mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, 

dalle 20.00 alle 22.00 

presentando: 

o Modulo di iscrizione scaricabile dal sito del comune o ritirabile direttamente sul 

tavolino a fianco dell’ingresso dell’edificio comunale, debitamente compilato 

o Ricevuta del versamento della quota di iscrizione (1a rata) 

• Come pagare: c/o Tesoreria Comunale BCC Casalgrasso e S. Albano Stura di V. Federico 

Vallauri 

• Scadenza iscrizioni: entro il 17 settembre 2021 (pagamento 2a rata entro il 28 febbraio 

2022) 

• Se si intende iniziare ad usufruire del servizio già dal 13 settembre, la scadenza è 

venerdì 10 settembre 2021 
 

 
 

PRE INGRESSO 

• Partenza del servizio: in contemporanea con l’inizio delle lezioni, LUNEDI 13 

SETTEMBRE 

• Gestito da: Cooperativa “Sport e Svago” – Novara 

• Costo totale del servizio: € 3.000,00 

• Orario del servizio: dalle ore 07.20 alle ore 07.55 

• Il costo a carico della famiglia è invariato: € 32,00 per l’intero anno scolastico 

• Contributo del Comune per la copertura del costo totale del servizio 

• Come iscriversi:  

o Direttamente in Comune – Ufficio Segreteria, previo appuntamento 

o oppure saremo presenti presso il Comune mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, 

dalle 20.00 alle 22.00 

presentando: 

o Modulo di iscrizione scaricabile dal sito del comune o ritirabile direttamente sul 

tavolino a fianco dell’ingresso dell’edificio comunale, debitamente compilato 

o Ricevuta del versamento della quota di iscrizione 

• Come pagare: c/o Tesoreria Comunale BCC Casalgrasso e S. Albano Stura di V. Federico 

Vallauri 

• Scadenza iscrizioni: nessuna scadenza per l’iscrizione (si può subentrare in qualunque 

momento dell’anno), che va comunque regolarizzata prima di poter usufruire del 

servizio 
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DOPO-SCUOLA 

• Partenza del servizio: in contemporanea con l’inizio delle lezioni, LUNEDI 13 

SETTEMBRE 

• Gestito da: Cooperativa “Sport e Svago” – Novara 

• Non è possibile fruire di singoli giorni o di ore, come avveniva lo scorso anno 

• Se per la classe frequentata dal ragazzo non sono previsti rientri, l’iscrizione deve essere 

sui cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) 

• Se per la classe frequentata dal ragazzo è previsto un rientro scolastico settimanale, 

l’iscrizione deve essere sui quattro pomeriggi rimanenti 

• Se per la classe frequentata dal ragazzo sono previsti due rientri scolastici settimanali, 

l’iscrizione deve essere sui tre pomeriggi rimanenti 

• L’iscrizione è annuale, da ottobre a maggio. Si può scegliere se usufruire del servizio 

anche per il mese di settembre 

• Costo a carico della famiglia:  

o Classi senza rientri (5 giorni/settimana): € 70,00 al mese per i mesi da ottobre a 

maggio 

o Classi con un rientro (4 giorni/settimana): € 60,00 al mese per i mesi da ottobre 

a maggio 

o Classi con due rientri (3 giorni/settimana): € 50,00 al mese per i mesi da 

ottobre a maggio 

o Qualora nelle prime settimane di scuola i rientri fossero minori, il “pacchetto” 

copre comunque i pomeriggi mancanti 

o Adesione facoltativa alle settimane di settembre: 40,00 € 

• Come iscriversi:  

o Direttamente in Comune – Ufficio Segreteria, previo appuntamento 

o oppure saremo presenti presso il Comune mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, 

dalle 20.00 alle 22.00 

presentando: 

o Modulo di iscrizione scaricabile dal sito del comune o ritirabile direttamente sul 

tavolino a fianco dell’ingresso dell’edificio comunale, debitamente compilato 

• Come pagare: al ricevimento della fattura del gestore 

• Scadenza iscrizioni: entro il 24 settembre 2021 (venerdì 10 settembre se si intende 

usufruire anche delle prime settimane) 

 

 
MENSA 

SCOLASTICA 

• Partenza del servizio: in contemporanea con l’inizio delle lezioni, LUNEDI 13 

SETTEMBRE 

• Gestito da: CAMST GROUP 

• Costo a carico della famiglia:  

o € 3,85 per la scuola dell’infanzia 

o € 4,05 per la scuola primaria e secondaria 

• Possibilità di utilizzo dei blocchetti residui del precedente anno scolastico 

• L’aumento economico dovuto al confezionamento e dalla distribuzione dei pasti, previsto 

dalle attuali normative anti covid, è a carico del Comune 

• Il costo dell’assistenza alla mensa è a carico del Comune 

• Nessuna iscrizione necessaria, ma richiesta adesione iniziale:  

o Direttamente in Comune – Ufficio Segreteria, previo appuntamento 

o oppure saremo presenti presso il Comune mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, 

dalle 20.00 alle 22.00 

presentando: 

o Modulo di iscrizione scaricabile dal sito del comune o ritirabile direttamente sul 

tavolino a fianco dell’ingresso dell’edificio comunale, debitamente compilato 

• Come pagare: acquisto blocchetti 10 buoni pasto presso Tesoreria Comunale BCC 

Casalgrasso e S. Albano Stura di V. Federico Vallauri 
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