
 
COMUNE DI CERVESINA 

Provincia di Pavia 

 

Comune di Cervesina (PV)  p.za Caduti per la Patria, 1  27050 Cervesina (PV)  

finanziario@comune.cervesina.pv.it  Tel. +39 0383 375156  Fax. +39 0383 375220 
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DOPOSCUOLA a.s. 2015/2016 
 

----------  ---------- 
 

 

SERVIZIO SCUOLABUS 

 
Il trasporto scolastico è effettuato gratuitamente a partire dall’inizio dell’anno scolastico, previa iscrizione 

tramite modulo disponibile presso gli uffici comunali. Per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola 

d’Infanzia è prevista la presenza di un’accompagnatrice, che garantisce la sorveglianza dei minori per 

tutta la durata del servizio. 

 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 

Il servizio di fornitura dei pasti destinati alla mensa della Scuola d’Infanzia e della Scuola Primaria è 

affidato alla ditta Cairoli Service s.a.s. di Alù Cinzia e C. con sede in Voghera.  

 

Per iscrizioni alla refezione, compilare il modulo distribuito agli alunni a scuola. 

 

Tariffe:      Buoni mensa – blocco da 10 buoni € 45,00 (€ 4,50/buono) 

 

Per usufruire dei benefici tariffari di seguito indicati, è necessario presentare il modello ISEE in corso di 

validità, unitamente al suddetto modulo di iscrizione compilato. 

 

Reddito ISEE Importo 

da € 0 a €   5.000,00 €  2,50 

da € 5.000,01 a €   7.000,00 €  3,50 

da € 7.000,01 ad oltre   €  4,50 

 

I buoni mensa devono essere ritirati presso gli sportelli del Comune, presentando la ricevuta di avvenuto 

pagamento. Tale pagamento potrà essere effettuato, specificando nella causale il nome dell’alunno/a e la 

scuola frequentata (Infanzia o Primaria), secondo una delle seguenti modalità : 

 Bollettino di c/c postale 21302187 intestato a “Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana, 

Pizzale” (da ritirare presso gli uffici comunali); 

 Versamento tramite bonifico bancario intestato a “Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana, 

Pizzale”, IBAN IT24C0521656400000000000571. 

 
SERVIZIO DOPOSCUOLA  

 

Anche per l’anno in corso, l’Amministrazione ha inteso proseguire il Servizio Doposcuola gratuito 

organizzato per gli alunni della Scuola Primaria nei giorni di lunedì, mercoledì (solo per le classi prima, 

seconda e terza; per le classi quarta e quinta è previsto il rientro pomeridiano) e venerdì dal termine delle 

lezioni sino alle ore 16,30. L’attività didattica, che viene svolta da personale qualificato, seguirà una 

specifica programmazione in continuità e ad integrazione del programma scolastico e si svolgerà in 

costante collaborazione con gli insegnanti del mattino. Si specifica che il Doposcuola prevede anche il 

servizio mensa, secondo quanto specificato precedentemente.  


