ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273

ISCRIZIONI A.S. 2013/2014
INFORMAZIONI VARIE

SERVIZIO MENSA (per gli alunni che usufruiscono del pasto scolastico)
L’acquisto dei buoni mensa, necessari per la fruizione del servizio di erogazione pasti da parte degli alunni, è
effettuabile presso l’ATVO di S. Donà di Piave.
L’eventuale esenzione dal pagamento per le famiglie che si trovano in difficoltà economica va rivolta e sarà
valutata dal Comune di Musile di Piave, Uffici Servizi Sociali.

SERVIZIO TRASPORTO (per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico)
Il gestore del servizio di trasporto scolastico, presso il quale è possibile rivolgersi direttamente, è l’ATVO di
S. Donà di Piave.
L’eventuale esenzione dal pagamento per le famiglie che si trovano in difficoltà economica va rivolta e sarà
valutata dal Comune di Musile di Piave, Uffici Servizi Sociali.
CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI
Annualmente la Regione Veneto, al fine di favorire il diritto allo studio, prevede a favore di famiglie e studenti
residenti un contributo regionale denominato “Buono-Libri”, a parziale copertura della spesa per l’acquisto
dei libri di testo, esclusi i dizionari, previa valutazione ISEE.
Per l’a.s. 2013/2014 la circolare della Regione Veneto, se sarà confermata, sarà pubblicata e diffusa, prima
dell’inizio delle lezioni.
CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-SCUOLA
Il contributo regionale “Buono-Scuola”, che potrebbe essere confermato dalla Regione Veneto per l’a.s.
2013/2014, relativo alla parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza e di convitto (solo alloggio) e
di attività didattica di sostegno (per gli studenti diversamente abili), non riguarda l’Istituto comprensivo “E.
Toti”.
CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO IN COMODATO
L’Istituto “E. Toti” concorrerà, ai sensi della normativa vigente, per essere destinatario di contributo regionale
per l’acquisto dei libri di testo da fornire in comodato gratuito agli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 1^
grado. Sarà data informazione alle famiglie in caso di esito positivo.

______________________________________________________________________________
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA MENSA E/O DEL TRASPORTO
Per le esenzioni dal pagamento della mensa e/o del trasporto la domanda, corredata da attestazione ISEE, va presentata su apposito modulo presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del
Comune di Musile di Piave.
Gli Uffici di Servizio Sociale Comunale ricevono il pubblico
il lunedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
il mercoledì su appuntamento dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Tel. 0421/592225
Le Assistenti Sociali ricevono su appuntamento
Tel. 0421/592225
e-mail: servizisociali@comune.musile.ve.it

Istituto Comprensivo “Enrico Toti” di Musile di Piave (VE)
0421/54122 ~ Fax 0421/596993
e-mail veic82600x@istruzione.it
http://www.ictoti.it

