COMUNE di GARDA
Provincia di Verona
Lungolago Regina Adelaide, 15
37016 GARDA VR
Codice Fiscale e P. IVA 00419930235
ASSESSORATO AL SOCIALE
Prot. n. 12020

Garda, 07 settembre 2021

- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CHE USUFRUISCONO DEL
SERVIZIO DOPOSCUOLA
37016
G A R D A (VR)
==================================

e p.c. - AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA 1° GRADO
37016 G A R D A (VR)
==================================

Oggetto: SERVIZIO DOPOSCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.Con la presente si comunica che il Servizio Doposcuola si svolgerà presso la scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo “F. Malfer” di Garda, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 12.55 alle
15.55 con inizio il giorno di giovedì 07 OTTOBRE 2021.
La ditta incaricata per la gestione del servizio con propri operatori è "L’INTRECCIO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale a Verona.
La quota a carico delle famiglie per tutto l’anno scolastico, pari a € 560,00
(comprensiva dei pasti mensa), dovrà essere versata a questo Comune in due rate:
* 1^ rata (entro il 31.10.2021):
€ 280,00
* 2^ rata (entro il 31.01.2022):
€ 280,00.
Si precisa che l’assenza degli alunni non comporta alcun rimborso dei pasti non usufruiti.
Il SERVIZIO DI MENSA, a cura della Ditta “GESTIONI MAI S.R.L.” di Affi (VR),
comprende un primo o un secondo, frutta o dessert.
Si ricorda che nei giorni del doposcuola non è previsto il Servizio di Trasporto Scolastico per il
rientro a casa dopo la scuola, per cui le famiglie dovranno provvedervi autonomamente.
Il versamento delle quote a carico delle famiglie si può effettuare:

a) direttamente presso la Tesoreria Comunale:
BANCO BPM S.P.A.
AGENZIA DI GARDA IBAN: IT 63 F 05034 59460 000000035391
specificando la causale;
oppure
b) tramite bollettino postale n. 17360371
intestato a “Comune di Garda - Servizio di Tesoreria”
specificando la causale.

Il servizio potrà subire delle modifiche in base al protocollo che terrà conto
dell’andamento dei contagi COVID -19 e detterà le disposizioni cogenti da eseguire, pertanto
quanto sopra indicato potrà essere variato dall’emanazione di norme più restrittive.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Assistenza al seguente numero
telefonico: 045/6208403 oppure scrivere al seguente indirizzo: assistenza@comunedigarda.it.
Distinti saluti.
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