COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Anno Scolastico 2020 – 2021
Informazioni
Orario Provvisorio
- dal 14 settembre 2020 Scuola Primaria
Saccolongo
G. Pascoli - tempo normale
Scuola Primaria
Saccolongo
G. Pascoli - tempo
lungo/pieno
Scuole Secondarie
Saccolongo
L. Da Vinci

08.30- 12.30

Lunedì - Sabato

08.30 - 12.30

Lunedì - Sabato

08.30 – 12.30

Lunedì - Sabato

Da lunedì 14/09/2020 indicativamente fino al 26/09/2020 nel caso
l’organico scolastico sia al completo, ore 8.30– 12.30 per tutti i plessi
L’Orario Definitivo è in fase di definizione per motivi dovuti all’emergenza
Covid-19 e al completamento dell’organico (non appena la Segreteria
Scolastica ne darà comunicazione)
CHIUSURA SCUOLA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
La scuola primaria “G.Pascoli”, dovrà ospitare i seggi come di consueto. Le sedi alternative non erano in
grado di soddisfare i requisiti necessari e non sono state accolte.
Le attività scolastiche si svolgeranno regolarmente fino a venerdì 18 settembre e riprenderanno mercoledì 23
settembre.
L’intero edificio verrà nuovamente sanificato prima della ripresa della scuola.

Servizio di trasporto scolastico
Ditta Zordan Autoservizi Via Capitello, 22 Trambacche di Veggiano (PD)
Tel. 049/9000502 – 340/8673510 Mail: info@autoservizizordan.it
LINEA DI PERCORRENZA: interessante utenti della Scuola Materna, Elementare e della Scuola Media:
(1 autobus) giorni dal lunedì al sabato:
ANDATA e RITORNO
Partenza ore: 7.20 arrivo ore:8.10
- Via Pelosa
- Via Argine Sinistro
- Via S.Martino
- Via Cà Foretti
- Via Per Rubano
- Via Aldo Moro
- Via Cimitero
- Quartiere S. Luca (Trambacche)
- Via Scapacchiò Ovest

-

Via Selve
Via Per Montemerlo
Via Belllinaro
Via Montecchia
Via Perarolo
Via Boccalara
Via Scapacchiò Est
Scuole site in Via Pio XII

Il percorso potrà subire variazioni a seconda delle iscrizioni pervenute
Tariffe:

Tipologia ABBONAMENTO

N. 1 UTENTE ANNUALE

Euro 226,00

N. 2 UTENTI ANNUALE

Euro 339,00

N. 3 UTENTI ed oltre ANNUALE Euro 395,50

Da settembre a dicembre
Da gennaio a giugno
Da settembre a dicembre
Da gennaio a giugno
Da settembre a dicembre
Da gennaio a giugno

Importo
In
EURO
86,00
140,00
129,00
210,00
150,50
245,00

Altre tipologie di abbonamenti al servizio di trasporto scolastico

Abbonamento annuo solo andata o solo ritorno
Abbonamento mensile
Abbonamento mensile solo andata o solo ritorno
Abbonamento mensile per i mesi di Settembre e Giugno

Importo in Euro
€ 156,00
€ 29,00
€ 20,00
€ 14,00

Con deliberazione Consigliare n. 8 del 31/07/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per il
servizio di trasporto scolastico che i genitori sono tenuti ad accettare all’atto dell’iscrizione ed è
disponibile sul sito: www.comune.saccolongo.pd.it oppure www.retenus.it .
Il pagamento delle relative quote potrà essere effettuato: c/o AUTOTRASPORTI ZORDAN SNC
 IBAN – IT18P0617562651000000358880 – Banca Carige S.p.A. Filiale di Mestrino Casuale: Trasporto scolastico Saccolongo nominativo del figlio
Gli utenti non in regola con i pagamenti non potranno usufruire del servizio.
Per usufruire del servizio l’interessato dovrà restituire il modulo di iscrizione alla ditta :
Zordan Autoservizi Via Capitello, 22 Trambacche di Veggiano (PD)
Tel. 049/9000502 – 340/8673510 Mail: info@autoservizizordan.it

entro il 19 settembre 2020

Servizio di Refezione Scolastica
Il servizio prevede la fornitura di pasti veicolati caldi collocati in contenitori pluriporzione provenienti dalla
mensa scolastica di Veggiano e scodellati al momento, che verranno distribuiti agli utenti dal personale della
ditta appaltatrice.
Coloro che necessitano di particolari diete devono inoltrare all’Ufficio Pubblica Istruzione apposita richiesta
(corredata da certificato medico) conforme ai modelli reperibili nel sito comunale, o presso la scuola.
Con deliberazione Consigliare n. 7 del 31/07/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per il servizio di
refezione e ristorazione scolastica che i genitori sono tenuti ad accettare all’atto dell’iscrizione. Detto
regolamento e la modulstica sono disponibili sul sito: www.comune.saccolongo.pd.it oppure www.retenus.it.

La ditta appaltatrice provvederà a dare comunicazione sulle modalità del servizio.
Tariffa base di € 4,50
Tariffa ridotta per chi presenta un ISEE tra € 20.000 € 30.000 di € 4,40
Tariffa ridotta per chi presenta un ISEE inferiore € 20.000 di € 4,20
Tariffa unica per i non residenti € 4,70
Gli utenti non in regola con i pagamenti non potranno usufruire del servizio

Per usufruire del servizio l’interessato dovrà restituire il modulo a scuola

entro il 21 settembre 2020

Informazioni varie
Acquisto libri di testo scuola primaria
La Regione Veneto, approvando la legge Regionale n. 18 del 27.6.2016, ha introdotto l’obbligo per
i Comuni di utilizzo della cedola libraria, con decorrenza dell’anno scolastico 2017-2018, per la
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria. Per chi non le avesse ancora
ricevute, le cedole possono essere ritirate presso l’ufficio segreteria del Comune di Saccolongo
049/8739811 – informazioni@comune.saccolongo.pd.it nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 –

Contributi Regionali
Contributi “Buono Libri” A.S. 2020/2021

Scadenza 30/10/2020

FINALITA’
E’ un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27) e dalla Deliberazione della Giunta
regionale n. 1119 del 06/08/2020 per la copertura totale o parziale, della spesa di acquisto dei libri di testo
indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le
medesime. Per acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali) fino ad
un massimo di € 200,00. Sono esclusi i dizionari, i telefoni cellulari, gli strumenti musicali, il materiale
scolastico (cancelleria, calcolatrici, ecc..).

DESTINATARI
Famiglie che hanno il seguente ISEE 2020




Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo concesso fino al 100% della spesa, compatibilmente con
le risorse disponibili;
Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 – contributo concesso in base alla proporzione tra la spesa e
le risorse disponibili.
Studenti residenti nella Regione Veneto che frequentano, nell'anno 2020-2021, una delle seguenti
Istituzioni:
- Scolastiche secondarie di I e II grado, statali, paritarie, non paritarie ( incluse nell’Albo regionale
delle “Scuole non paritarie”);
- Formative accreditate dalla Regione del Veneto, che erogano i percorsi triennali o quadriennali di
istruzione e formazione professionale di cui al D.L.gs. n. 226/2005, compresi i percorsi del sistema
duale attivati in attuazione dell’Accordo in conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015.

LA DOMANDA VA PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE VIA WEB
dal 01/10/2020 al 30/10/2020 ore 12.00 (termine perentorio)
entrando nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
N.B. UNA VOLTA COMPILATA LA DOMANDA VIA WEB E’ NECESSARIO

RECARSI IN

COMUNE

CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’/RICONOSCIMENTO VALIDO, TITOLO DI
SOGGIORNO VALIDO, SE CITTADINO NON COMUNITARIO ED IL NUMERO IDENTIFICATIVO
DELLA DOMANDA RICEVUTA DALLA PROCEDURA WEB E DELLA DOCUMENTAZIONE
GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

Servizio di Accoglienza e Sorveglianza Anticipata
DESTINATARI
Alunni della Scuola primaria G. Pascoli
Quest’anno gli alunni verranno accolti presso il Centro Culturale “Al Parco”, con inizio alle ore 7.30. I
bambini saranno poi accompagnati a scuola dall’educatore incaricato.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito del Comune www.comune.saccolongo.pd.it. Il modulo deve
essere consegnato in Comune

entro il 22 settembre 2020

Quest’anno l’incontro informativo iniziale con i genitori non potrà essere svolto per evitare assembramenti a
seguito dell’emergenza Covid-19.
Per qualsiasi informazione si lasciano i seguenti recapiti telefonici:
- Comune di Saccolongo : 049/8739811 – 049/8739814; mail: segreteria@comune.saccolongo.pd.it;
informazioni@comune.saccolongo.pd.it
- Segreteria Istituto Comprensivo Selvazzano 2: 049/638633; mail: pdic89800q@istruzione.it

