
SERVIZI SCOLASTICI 
PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE  DI COSTABISSARA

 a.s. 2021/2022

ACCOGLIENZA PRE-SCOLASTICA PER COSTABISSARA E MOTTA 

Funziona tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 7.55. Quota a carico dei 
partecipanti per l’intero anno: € 140,00 per residenti, € 170,00 per non residenti. Il servizio inizierà il 
secondo giorno di scuola.

DOPOSCUOLA 
Servizio di doposcuola sarà attivato presso la scuola primaria di Motta, fino alle ore 16.30 in presenza 
di un numero minimo giornaliero di iscritti.   La data di inizio del servizio sarà comunicata via mail agli 
iscritti. 
Il costo per la frequenza annua è il seguente:           residenti       non residenti
- Per gli alunni che frequentano quattro pomeriggi € 840,00   € 950,00                                                              
- Per gli alunni che frequentano tre pomeriggi € 700,00      € 800,00
- Per gli alunni che frequentano due pomeriggi € 530,00   € 620,00
- Per gli alunni che frequentano un pomeriggio € 350,00   € 420,00

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E MEDIA (solo andata) 
COSTABISSARA

Il servizio inizierà il primo giorno di scuola.
I costi sono i seguenti:

 € 350,00  servizio completo
 € 260,00  servizio di solo andata   o solo ritorno

PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA DI COSTABISSARA

Il servizio Pedibus di sola andata a scuola è gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a 
titolo di volontariato. Sono previsti n. 3 percorsi meglio precisati nel modulo di adesione. Il servizio 
inizierà il primo giorno di scuola e l’accettazione della domanda d’iscrizione dipenderà dal numero di 
volontari e tal fine si cercano genitori/nonni disponibili.

L’ADESIONE AI SUESPOSTI SERVIZI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL 
COMUNE ENTRO IL 9 LUGLIO 2021 TUTTA LA MODULISTICA 
NECESSARIA E’ REPERIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI COSTABISSARA.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA L’ACCETTAZIONE DELLE 
ADESIONI PRESENTATE  FUORI TERMINE. 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO ED INFORMAZIONE TELEFONARE AL N. 0444/290605 -UFFICIO 
SEGRETERIA DEL COMUNE O TRAMITE MAIL AL SEGUENTI INDIRIZZO: 
segreteria@comune.costabissaravi.it


