
 
 

  
CCIITTTTÀÀ  DDII  TTRREECCAATTEE  

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

UFFICIO ISTRUZIONE 

    

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALISERVIZI SCOLASTICI COMUNALISERVIZI SCOLASTICI COMUNALISERVIZI SCOLASTICI COMUNALI    
ANNO SCOLASTICO 2013/14 

 

Si comunica che il Comune di Trecate,  al fine di agevolare il diritto dovere all’istruzione, attiva 

annualmente a supporto delle famiglie degli alunni frequentanti le locali scuole i seguenti servizi 

scolastici: 

- Servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA RISTORAZIONE SCOLASTICA RISTORAZIONE SCOLASTICA RISTORAZIONE SCOLASTICA (per gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado). 

- Servizio di TRASPORTOTRASPORTOTRASPORTOTRASPORTO SCOLASCOLASCOLASCOLASTICO STICO STICO STICO (per gli alunni frequentanti le Scuole Primarie). 

- Servizi di PRE e PRE e PRE e PRE e di di di di POST scuolaPOST scuolaPOST scuolaPOST scuola (per gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria); 

tali servizi vengono attivati con il raggiungimento di un numero minimo di dieci iscritti per 

ciascuno dei servizi per ogni plesso scolastico. 

LLLL’iscrizione ai suddetti servizi deve essere effettuata a domanda scritta’iscrizione ai suddetti servizi deve essere effettuata a domanda scritta’iscrizione ai suddetti servizi deve essere effettuata a domanda scritta’iscrizione ai suddetti servizi deve essere effettuata a domanda scritta su apposita modulistica 

predisposta dall’Ufficio Istruzione che viene resa disponibile, qualche giorno prima dell’apertura 

delle iscrizioni al servizio stesso, presso il medesimo Ufficio, l’Urp e sul sito internet del Comune 

www.comune.trecate.no.it alla voce Modulistica in linea/ Documentazione predisposta dagli Uffici 

comunali ad uso del Cittadino/Ufficio Istruzione. 

L’iscrizione al servizio L’iscrizione al servizio L’iscrizione al servizio L’iscrizione al servizio comunale si perfeziona con la consegna della domandacomunale si perfeziona con la consegna della domandacomunale si perfeziona con la consegna della domandacomunale si perfeziona con la consegna della domanda che può essere 

effettuata con le modalità di seguito descritte.  

PRESENTAZIONE DELLE PRESENTAZIONE DELLE PRESENTAZIONE DELLE PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    

I periodi previsti per la presentazione delle iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l’a.s. 

2013/14, salvo variazioni successive, sono i seguenti:  

RISTORAZIONE SCOLASTRISTORAZIONE SCOLASTRISTORAZIONE SCOLASTRISTORAZIONE SCOLASTICAICAICAICA    

la domanda di iscrizione al servizio di Ristorazione scolastica dovrà essere recapitata all’Ufficio 

Istruzione nel periodo: 

DAL DAL DAL DAL 26262626 FEBBRAIO AL  FEBBRAIO AL  FEBBRAIO AL  FEBBRAIO AL 27272727 MARZO  MARZO  MARZO  MARZO 2013201320132013 

(IL TERMINE DI SCADENZA DEL 27 MARZO 2013 È PERENTORIO) 

con le seguenti modalità: 

▬ consegna a mano presso l’Ufficio negli orari di apertura al pubblico; 

▬ trasmissione via fax al numero 0321.770343; 

▬ trasmissione via mail della domanda compilata, sottoscritta e scannerizzata al seguente 

indirizzo di posta elettronica istruzione@comune.trecate.no.it 

Gli alunni già frequentanti una delle Scuole Statali di Trecate devono consegnare la domanda di 

iscrizione al servizio di Ristorazione scolastica alla propria scuola di frequenza. 



 
 

Si precisa che la presentazione della suddetta domanda di iscrizione al servizio di Ristorazione 

scolastica garantisce la fruizione di tale servizio attraverso il pagamento della tariffa intera 

prevista che per l’a.s. 2013/14 non è ancora stata approvata e che sarà fissata dal Consiglio 

comunale con apposita delibera.  

Per la richiesta e l’ottenimento di eventuali agevolazioni tariffarie dovrà essere presentata, 

pertanto, apposita ulteriore domanda di agevolazione tariffaria. I tempi e le modalità per 

presentare questa domanda  verranno resi noti mediante comunicati stampa e manifesti 

informativi.  

 

TRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICO, PRE E/O POST SCUOL, PRE E/O POST SCUOL, PRE E/O POST SCUOL, PRE E/O POST SCUOLAAAA    

la domanda di iscrizione ai servizi di Trasporto scolastico, di Pre e/o di Post scuola dovrà essere 

recapitata all’Ufficio Istruzione nel periodo: 

DAL DAL DAL DAL 20202020 GIUGNO ALL GIUGNO ALL GIUGNO ALL GIUGNO ALL’11’11’11’11 LUGLIO  LUGLIO  LUGLIO  LUGLIO 2013201320132013    

(IL TERMINE DI SCADENZA DELL’11 LUGLIO 2013 È PERENTORIO, FATTA SALVA LA DIPONIBILITÀ DI POSTI) 

con le seguenti modalità: 

▬ consegna a mano presso l’Ufficio negli orari di apertura al pubblico; 

▬ trasmissione via fax al numero 0321.770343; 

▬ trasmissione via mail della domanda compilata, sottoscritta e scannerizzata al seguente 

indirizzo di posta elettronica istruzione@comune.trecate.no.it 
 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet del Comune e/o rivolgersi 

all’Ufficio Istruzione - Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero del Comune. 

 

Trecate, 14 gennaio 2013                  

   L’ASSESSORE  

ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

F.to (Prof.ssa Antonia Marchi) 
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