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Comune di San Pietro in Gu
Il Sindaco
Prot. n. 5065

San Pietro in Gu, 04 giugno 2021

Oggetto: Servizi anno scolastico 2021/2022
Care Famiglie,
un altro anno scolastico è giunto al termine. Per tutti i nostri alunni l’ultimo giorno di
scuola è sempre un momento speciale e carico di emozioni per salutarsi prima delle
vacanze estive.
Prima del suono dell’ultima campanella e in attesa di conoscere le disposizioni
ufficiali sull’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, desidero fornirvi alcune
informazioni in merito ai servizi comunali rivolti agli alunni e alle alunne della nostra
scuola.
Scuolabus: salvo diverse indicazioni, a partire da lunedì 20 settembre ripartirà il
servizio nel rispetto delle norme anti-covid per i bambini e le bambine che
frequentano la scuola dell’infanzia, i ragazzi e le ragazze della scuola primaria e
secondaria.
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 10 settembre compilando il modulo che sarà
disponibile nel sito del Comune (https://www.comune.sanpietroingu.pd.it/) e
restituendolo all’Ufficio Protocollo del Comune o inviandolo via mail all’indirizzo
protocollo@comune.sanpietroingu.pd.it.
Ulteriori iscrizioni oltre i termini, saranno valutate in base alla disponibilità dei posti.
Per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio sarà così articolato:
- Scuola Secondaria di I° grado: servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
- Scuola Primaria: servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e servizio di ritorno
nei giorni di rientro pomeridiano
- Scuola dell’Infanzia: servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
Rimane confermata la tariffa del servizio già stabilita per l’anno scolastico
precedente e che viene di seguito riportata:
Tipologia
Acconto Saldo
Annuo
1° figlio - andata e ritorno
128,00
192,00
320,00
Scuola dell’infanzia,
dal 2° figlio - andata e
Scuola Primaria e
104,00
156,00
260,00
ritorno
Secondaria
1° figlio - sola andata o solo
84,00
126,00
210,00
ritorno
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Alle Famiglie
degli studenti e delle studentesse
della Scuola primaria e secondaria
di San Pietro in Gu
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dal 2° figlio - sola andata o
solo ritorno

72,00

108,00

180,00

Cedole librarie: per i bambini residenti e frequentanti la scuola primaria, è possibile
scaricare dal sito internet del Comune il modulo da compilare e da consegnare alla
cartolibreria per la fornitura gratuita dei testi scolastici.
Vi informiamo poi di alcune proposte per i bambini e i ragazzi del nostro paese che si
svolgeranno durante il periodo estivo:
Centri estivi: in collaborazione con l’ASD Marathon Fintness & Dance è stato
organizzato il centro estivo che si svolgerà a partire da lunedì 7 giugno fino a venerdì 20
agosto aperto ai bambini/e e ai ragazzi/e dai 3 ai 14 anni. Per maggiori informazioni e
per iscriversi è possibile consultare l’indirizzo: https://forms.gle/fjj9xMauYK5eU9jZA
Progetto Ci sto? Affare fatica: rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni residenti a San Pietro
in Gu che desiderano valorizzare al meglio il loro tempo con attività concrete di
cittadinanza attiva per la cura dei beni del nostro territorio.
È possibile iscriversi sul sito: www.cistoaffarefatica.it dalle ore 12.00 di giovedì 3 giugno
fino a venerdì 11 giugno salvo esaurimento posti.
Il progetto si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 a partire da lunedì 5
luglio fino a venerdì 16 luglio 2021.
Alla fine della settimana i ragazzi e le ragazze che parteciperanno al progetto
riceveranno un "buono fatica" del valore di 50€ spendibile nei negozi del territorio.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del progetto al numero 333
878 8950 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 o scrivere una mail all'indirizzo
carovana@cistoaffarefatica.it.
Con l’augurio di un’estate piena di gioia e di divertimento, ma anche di riposo, Vi invio
un cordiale saluto.

Il Sindaco
Paolo Polati
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Servizio mensa: non appena la scuola ci comunicherà l’orario definitivo con
l’organizzazione dei rientri, attiveremo il servizio che anche per il prossimo anno
scolastico sarà gestito dalla ditta Camst Scarl.
L'iscrizione e tutti i servizi continueranno ad essere gestibili dal portale genitori
raggiungibile all’ indirizzo:
https://www4.eticasoluzioni.com/sanpietroinguportalegen
e dalla app COMUNICAPP.
Maggiori informazioni sul sito internet del Comune.

