Servizio Affari Istituzionali
Ufficio Istruzione

Servizio Scuole dell'Infanzia
INFORMAZIONI
Le Scuole dell'Infanzia Pubbliche del Comune di Feltre sono:


Scuola Dell'Infanzia di Pasquer

Via Cismon,5 - tel.0439 885665-666


Scuola Dell'Infanzia di Vellai

Via Romanella, 1 - tel 0439 885655-656


Scuola Dell'Infanzia di Villabruna

Via Don A.Scopel, 9 - tel 0439 885645-646


Scuola Dell'Infanzia di Vignui

Via Don, 4 - tel. 0439 885660-661


Scuola Dell'Infanzia di Mugnai

Via Scuole, 53 - tel 0439 885635-636


Scuola Dell'Infanzia di Tomo
Via Crosere, 12 - tel.0439 885650-651



Scuola Dell'Infanzia di Anzù

Viale SS.Vittore e Corona 16
tel.0439 885670-671
I servizi di Mensa e Trasporto sono forniti dal Comune di Feltre.
IL TRASPORTO
Il trasporto viene garantito solo per l'area "geografica" di pertinenza della Scuola
dell'Infanzia e per le vie e fermate attualmente esistenti, trattandosi di trasporto
pubblico urbano. Non tutte le scuole dell'Infanzia sono dotate di trasporto scolastico e si
pregano i genitori di chiedere queste informazioni all'Ufficio Istruzione del Comune
all'atto dell'Iscrizione.
Tutte le corse da e per le Scuole dell'Infanzia sono dotate di accompagnatore.
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Alle fermate previste devono essere presenti i genitori di ciascun bambino o altro adulto
munito di delega, in quanto all'atto della discesa dal mezzo pubblico, cessa ogni
responsabilità sia del trasportatore che dell'Amministrazione Comunale.
Le nuove richieste di trasporto vanno effettuate sui moduli "Dolomitibus" distribuiti
gratuitamente dalla Ditta medesima, dall'Ufficio Istruzione del Comune di Feltre e
dall'Istituto comprensivo di Feltre e consegnate nei tempi richiesti unitamente a una
copia del documento d'identità valido del genitore; una foto per la tessera di
riconoscimento che ha validità di cinque anni. Pertanto nel caso di rinnovo annuale non
è necessario consegnare la fototessera.
Attualmente il contributo annuale da corrispondere al Comune per poter usufruire del
trasporto viene conteggiato in base all'ISEE del nucleo familiare. Gli attuali costi del
servizio sono:
Intero costo dell'abbonamento attualmente di €.274,00 per l'urbano: con ISEE
superiore a €.20.000;
€117,00: con ISEE da € 9.001 a € 20.000;
€ 59,00: con ISEE da € 6.001 a € 9.000;
€ 29,00: con ISEE fino a € 6.000
Restano in vigore le ulteriori agevolazioni:
– 50% per il secondo fratello;
– 75%dal terzo fratello compreso.
Il contributo, anche con riduzione, non potrà in alcun caso essere inferiore alla quota
minima di € 29,00.
Il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'anno scolastico:
– mediante conto corrente postale che, per le domande presentate in tempo utile,
viene inviato direttamente dall'Ufficio Istruzione al domicilio dei richiedenti o
consegnato all'atto dell'esibizione dell'ISEE
– mediante versamento sul conto della Tesoreria Comunale recandosi direttamente
agli sportelli della Tesoreria medesima (UNICREDIT BANCA S.P.A. - FILIALE DI
FELTRE – Via Peschiera, 3)
– tramite bonifico on line (numero IBAN Tesoreria Comunale IT 16 Q 02008 61110
000003465487).
comunque il pagamento deve riportare la causale: “trasp.scol. Anno scolastico
20___/20___ scuola _________ alunno ____________________
E' ammesso l'utilizzo occasionale- previo avviso agli insegnanti e/o accompagnatori- dei
mezzi di trasporto scolastico con il normale biglietto "Dolomitibus" in vendita presso gli
abituali rivenditori.
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IL SERVIZIO MENSA
Il servizio di Mensa scolastica è fornito dal Comune di Feltre. I pasti sono preparati
direttamente nelle cucine delle Scuole dell'Infanzia, da personale specializzato e con la
supervisione del Servizio di Dietetica dell'U.L.S.S. n°2 di Feltre. E' adottato un menù su
otto settimane, bilanciato sotto il profilo nutrizionale, unico per tutte le scuole
dell'Infanzia, con utilizzo di alimenti di prima scelta e in parte provenienti da agricoltura
biologica.
Nel caso di allergie ed intolleranze alimentari gravi, il Servizio è in grado di assicurare
comunque una alimentazione adeguata perché il personale ha ricevuto apposita
formazione, ma è necessaria la produzione di adeguata certificazione medica con la
specificazione degli alimenti vietati e la compilazione dell'apposito modulo di richiesta.
Attualmente le tariffe del servizio mensa sono :
FASCE ISEE

CONTRIBUTO A PASTO A CARICO DELLE
FAMIGLIE

Da

A

FASCIA 1

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 3,00

FASCIA 2

€ 6.001,00

€ 15.000,00

€ 4,00

FASCIA 3

€ 15.001,00

€ 5,00

Per le Scuole dell'infanzia la sola presenza senza partecipazione al pasto comporta
comunque il conteggio di metà del costo per un pasto.
E' prevista la riduzione del 50% rispetto alla tariffa del primo per il secondo fratello o
ulteriore in caso di fratelli utenti del servizio di ristorazione scolastica del Comune di
Feltre nel medesimo grado scolastico.
L'accesso al servizio di ristorazione consegue automaticamente all'iscrizione ad una
scuola dell'infanzia del Comune di Feltre o a una classe di scuola primaria a tempo
prolungato o al tempo prolungato della scuola secondaria di I° grado Gino Rocca, senza
necessità di presentare specifica domanda.
Il pagamento del servizio avviene tramite l'emissione di un conto bimestrale posticipato
che riporta la tariffa dovuta calcolata sulla base delle presenze al pasto relative al
bimestre precedente.
Il conto viene comunicato con lettera recapitata all'indirizzo di residenza entro il giorno
10 dei mesi di novembre (per i pasti consumati nei mesi di settembre e ottobre), gennaio
(per i pasti di novembre e dicembre), marzo (per i pasti di gennaio e febbraio), maggio (per
i pasti di marzo e aprile), luglio (per i pasti di maggio e giugno).
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Il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento del conto.
MODALITA' DI PAGAMENTO
 presso l'ufficio economato del Comune di Feltre (orario: martedì e venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle 16.00 alle 18.00)
presso la Tesoreria, Unicredit Banca di Viale Peschiera con orari della Banca
(COORDINATE BANCARIE per il pagamento tramite home banking : IT 16 Q 02008
61110 000003465487)
 presso l'ufficio postale con bollettino sul conto corrente 11662327 intestato alla
Tesoreria del Comune di Feltre
Per ogni altra informazione, l'Ufficio Istruzione è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00; martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00; giovedì pomeriggio
dalle 16,00 alle 18,00, al numero telefonico 0439 885218

Ufficio Istruzione
Tel.0439/885218
http://www.comune.feltre.bl.it
[email:istruzione@comune.feltre.bl.it]
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