COMUNE DI SOSSANO
Provincia di VICENZA
Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444 885220 – 885904 - 888695
Fax 0444 888640 – C.F. 80006390241 – P.IVA: 00815480249

Protocollo n. 208/2019

Sossano, 14 gennaio 2019

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Val Liona
Agli insegnanti e al personale scolastico di Sossano
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “Ente Morale Pegoraro”,
la scuola primaria e la scuola secondaria di Sossano

Si informa che dal 1° gennaio 2019 il Comune di Sossano è uscito dall’Unione Comuni del Basso Vicentino ed è
rientrato pertanto nella piena titolarità dei propri servizi e delle proprie funzioni.
Anche i servizi di mensa e trasporto scolastico sono stati ritrasferiti al Comune di Sossano, a cui gli utenti sono quindi
pregati di fare riferimento, prendendo nota delle seguenti indicazioni:

Orari sportello servizi scolastici: lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Sede comunale di Sossano – via Mazzini 2 – Piano Terra
Tel. 0444.888695 – email affarigenerali@comune.sossano.vi.it
Referente sig.ra Flavia Zuffellato

Le tariffe di mensa e trasporto per il corrente a.s. 2018/2019 rimarranno invariate
Rimarranno altresì invariate le modalità di pagamento e i codici badge già assegnati
Modalità di pagamento a scelta:
ONLINE SUL SITO
www.comune.sossano.vi.it mediante “ricarica tessera”
(servizio in corso di riattivazione)
BONIFICO BANCARIO AL COMUNE DI SOSSANO
Tesoreria: Banca Di Credito Cooperativo Vicentino Di Pojana Maggiore
IBAN: IT 42 U 08732 60620 000000767197
(obbligatorio consegnare o inviare all’ufficio la ricevuta di pagamento)
BOLLETTINO POSTALE
(bollettino precompilato disponibile presso la sede comunale)
N. 18167361 intestato a COMUNE DI SOSSANO
(obbligatorio consegnare o inviare all’ufficio la ricevuta di pagamento)

Il servizio di pagamento online verrà riattivato a breve.
Frattanto, si invitano gli utenti a provvedere ai versamenti, sia per il servizio mensa sia per la seconda rata del
trasporto scolastico, attraverso una delle altre modalità a disposizione.

