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Oggetto: servizi a sostegno del servizio pubblico scolastico 

 

L’Amministrazione Comunale di Pasiano di Pordenone garantisce i seguenti servizi a sostegno del servizio 

pubblico scolastico: 

 

TRASPORTO: il servizio è garantito a tutte le scuole del territorio.  

Per la scuola primaria si tengono in considerazione gli ambiti di pertinenza così definiti: 

Azzanello, Sant’Andrea e Pasiano alla scuola primaria “Dante Alighieri” 

Visinale, Cecchini e Rivarotta alla scuola primaria “M. Teresa di Calcutta”. 

Il costo annuale rateizzato, per l’anno scolastico 2017/2018, è di euro 280,00 per la scuola dell’infanzia e di 

euro 270,00 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

Il servizio è subordinato all’iscrizione e all’accettazione del regolamento approvato dal Consiglio Comunale 

del 28 luglio 2016. 

 
MENSA SCOLASTICA: il servizio per le scuole statali è erogato secondo il calendario scolastico. Il 

servizio di prenotazione e pagamento avviene in modalità informatizzata. La tariffa per l’anno in corso è di 

euro 3,00 al pasto. Il menu è definito dalla dietologa dell’Azienda Sanitaria tenendo conto, laddove 

possibile, delle osservazioni dei membri della Commissione mensa (genitori e docenti) che sono autorizzati 

ad effettuare sopralluoghi per assaggiare i pasti erogati e verificare la qualità del servizio. 

 
DOPOSCUOLA: al servizio possono accedervi alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, da 

lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00; è garantita la sorveglianza dalle ore 13.00 alle ore 14.00. La 

sede è presso i locali della scuola secondaria di 1° grado.  Gli alunni della scuola primaria di Cecchini 

iscritti al doposcuola raggiungono la sede usufruendo gratuitamente del trasporto scolastico delle ore 13.00 

da Cecchini a Pasiano. 

I costi di compartecipazione per l’a.s. 2017/2018 sono di euro 60,00 al mese per una frequenza mensile 

continuativa di 4 o 5 giorni alla settimana e di euro 40,00 per una frequenza mensile fino a 3 giorni alla 

settimana. I costi del pranzo non sono compresi nel costo del servizio di doposcuola (costo euro 3,00 al 

pasto). Le assenze non comportano la decurtazione della retta mensile. 

 
PRE E POST SCUOLA: il servizio è gestito dal Servizio Sociale dei Comuni (S.S.C.) dell’Ambito 

Distrettuale Sud 6.3 e viene svolto a cura degli operatori della ditta incaricata specializzata, convenzionata 

con il SSC. nei seguenti orari: 

 

Luogo Grado Denominazione Prescuola 

Pasiano Scuola Secondaria Card. Celso Costantini 07.10-08.10 

Pasiano Scuola Primaria Dante Alighieri 07.00-07.55 

Cecchini Scuola Primaria M.T. di Calcutta 07.00-07.55 

 

Il costo mensile di euro 10,00.  Per i Bambini che usufruiscono del Servizio di scuolabus non vi sono costi a 

carico delle famiglie. Le adesioni vanno presentate agli operatori della ditta incaricata specializzata, nel 

corso della prima settimana dall’inizio della scuola.  

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Le iscrizioni ai servizi descritti che hanno valenza per ciascun anno scolastico, vanno effettuate entro 

31/05/2018, utilizzando solo gli appositi modelli prestampati disponibili presso l’Ufficio Istruzione 

oppure sul sito internet www.comune.pasianodipordenone.pn.it. 

I modelli debitamente compilati, sottoscritti e corredati di eventuali allegati, dovranno essere consegnati 

all’Ufficio Istruzione del Comune di Pasiano di Pordenone o personalmente o via pec. 

Qualsiasi variazione rispetto a quanto comunicato dovrà essere tempestivamente resa nota. 

Orario di sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e nel pomeriggio di lunedì dalle 16.45 

alle 18.15. Telefono: 0434 – 614322         
Molini 18 Area socio culturali 

I-33087 Pasiano di Pordenone (PN) Tel. 0434 614318 – 0434 614322 

C.F. e P.IVA: 00207740937 Mail: serviziallapersona@comune.pasianodipordenone.pn.it 

Telefono 0434 614311   

Telefax 0434 614312  

www.comune .pasianodipordenone.pn.it  

 


