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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
SERVIZI SCOLASTICI 
Tel. 0432-661922-71 

Pagnacco, 11/07/2018 
 

 
SERVIZI SCOLASTICI PER LA SCUOLA D’INFANZIA DI PLAINO 

ANNO SCOL. 2018-2019 
 

1) TRASPORTO SCOLASTICO – SOLO PER PERCORSI NEL COMUNE DI PAGNACCO: 
 

    INIZIO DEL SERVIZIO: 10 SETTEMBRE 2018  
Per informazioni visitare il sito del Comune di Pagnacco: Servizi al Cittadino – Trasporti 
scolastici o rivolgersi al Sig. Danilo Calia – autista – telefono 0432.661963, cellulare di servizio 
3485140708.          
 

Quota anno scolastico 2018/2019 (per effettivi n. 8 mesi e mezzo): 
n. 1 Alunno                  € 110,50 
n. 2 Fratelli                  € 164,50 
n. 3 Fratelli                  € 204,00 
n. 4 Fratelli                  € 170,00 

 

Modalità di pagamento a scelta: 
1) - unica soluzione all’atto dell’iscrizione; 
 

2) - in n. 2 rate: 1^ rata all’atto dell’iscrizione (50% del totale) - 2^ rata entro il 31.01.2019 
 

Per i nuovi iscritti all’anno scolastico 2018/2019: 
- entro il 07 settembre 2018 portare l’iscrizione, con allegata quietanza dell’avvenuto 

pagamento della quota annua o della 1^ rata, al protocollo comunale; 
- entro il 31 gennaio 2019 portare in visione all’autista dello scuolabus (che è in possesso dei 

nominativi) la quietanza del’avvenuto pagamento della 2^ rata 
 

Per coloro che sono già iscritti: 
- entro il 07 settembre 2018 portare in visione all’autista dello scuolabus la quietanza 

del’avvenuto pagamento della quota annua o della 1^ rata; 
- entro il 31 gennaio 2018 portare in visione all’autista dello scuolabus la quietanza del’avvenuto 

pagamento della 2^ rata 
 

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario a favore del Comune di 

Pagnacco – Tesoreria comunale IBAN  IT62 P030 6912 3441 0000 0300 002  oppure 

direttamente presso la tesoreria comunale Cassa di Risparmio FVG – filiale di Pagnacco, con 
indicazione del nome e cognome dell’alunno, scuola frequentante, causale e periodo per il 
quale si effettua il versamento. 
 

2) MENSA SCOLASTICA: 
 

Per poter usufruire del servizio di mensa scolastica gli alunni devono essere iscritti al portale 
Pastel : https://portale.pastel.it/   
 
- costo buono mensa per residenti: €. 3,50 
- costo buono mensa per NON residenti €. 4,94 
 

 

https://portale.pastel.it/
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Qualora non si fruisca della mensa ricordarsi di disdire il buono pasto dalle ore 18.00 alle ore 
9.00 , come indicato nell’informativa sul sito web del Comune di Pagnacco  qui  
  
 

2) SERVIZIO DI POST-ACCOGLIENZA con inizio il 13 settembre per l’intero anno scolastico 
 

Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
 
 
 
L’uscita è consentita dalle ore 16,30 alle ore 17,00. 
 

Per poter usufruire di tale servizio le famiglie devono compilare il modulo allegato, che 
deve essere riconsegnato tempestivamente al personale scolastico presso la scuola 
d’infanzia. 
 

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 
 

                                                     IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                       (F.to GALLO dott.ssa Marisa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pagnacco-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/40889/Nota_informativa_Pastel.pdf

