
                                            COMUNE DI COMACCHIO
               Provincia di Ferrara

INFORMAZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
(DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE DOPO L’ISCRIZIONE ON-LINE)

MENSA SCOLASTICA

Per l'acquisto dei buoni mensa si dovrà effettuare il pagamento intestandolo a:

COMUNE DI COMACCHIO - ECONOMATO - SERVIZIO TESORERIA
IBAN: IT43K0760113000000011231446
causale: MENSA SCOLASTICA
importo: euro 40,00 oppure euro 80,00 (per la scuola primaria) - euro 42,00 oppure 84,00 (per la scuola 
dell'infanzia statale)
ESEGUITO DA: nome del bambino/a

tramite bollettino postale, bonifico, presso le tabaccherie ecc..
A pagamento effettuato, i ticket mensa sono ritirabili presso:
- Urp - Piazza Folegatti 15, Comacchio. Il servizio riceve previo appuntamento allo 0533/310272, 310271
- Informagiovani - Via Teano 3 - Porto Garibaldi nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 
alle 12.30; martedì dalle 9.30 alle 14.30; mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Per chi ne è ancora in possesso, possono essere utilizzati i buoni dell'anno scorso.
Il servizio mensa sarà attivo a partire dalle date che comunicheranno i singoli istituti scolastici.

PRESCUOLA

Per il servizio prescuola si dovrà effettuare il pagamento intestandolo a:

COMUNE DI COMACCHIO - ECONOMATO - SERVIZIO TESORERIA
IBAN: IT43K0760113000000011231446
causale: PRESCUOLA
importo: euro 90,00 (se due fratelli fruiscono del servizio l'importo è di euro 153,00)
ESEGUITO DA: nome del bambino/a

tramite bollettino postale, bonifico, presso le tabaccherie ecc..
A pagamento effettuato, si chiede l'invio della ricevuta di pagamento alla mail:
- giorgia.mezzogori@comune.comacchio.fe.it
- marco.frati@comune.comacchio.fe.it
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La tessera del prescuola verrà consegnata al bambino/a tramite gli educatori preposti al servizio a scuola.

Il servizio Prescuola sarà attivo dal 1° giorno di scuola.

TRASPORTO SCOLASTICO

Il Comune di Comacchio ha previsto la gratuità della rata del primo quadrimestre del servizio di 
trasporto scolastico comunale per l'a.s. 2020/21.
Chi non fosse in possesso (o l'avesse già completata o smarrita) della tessera del servizio di trasporto 
dovrà richiederla portando una foto-tessera a partire dal 10 settembre fino al 30 settembre:

- Urp - Piazza Folegatti 15, Comacchio. Il servizio riceve previo appuntamento allo 0533/310272, 310271
- Informagiovani - Via Teano 3 - PortoGaribaldi nei giorni di LUNEDI' 9.30 - 12.30; MERCOLEDI' 15.30 - 
18.30; SABATO: 9.30 - 12.30.

Per chi è già in possesso della tessera, non è richiesto nulla, se non l'esibizione della stessa sullo 
scuolabus nei tragitti casa-scuola andata e ritorno quando richiesto.
L'orario dei punti di raccolta è:
San Giuseppe: ore 7.30
Villaggio delle Rose, Comacchio: ore 7.55
Per tutte le altre fermate, chiamare il Sig. Daniele Corontini al 349/7210865 dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 11.30 (a partire da martedì 8 settembre 2020).

Il servizio di Trasporto scolastico sarà attivo dal 1° giorno di scuola.

DOPOSCUOLA COMUNALE NON SOLO COMPITI

Per il servizio di doposcuola comunale "Circauncentro" verrà data successiva comunicazione a seguito 
della redazione della graduatoria nella quale saranno indicati i/le ragazzi/e ammessi/e e non ammessi/e 
al servizio.

Il servizio Doposcuola sarà attivo a partire da giovedì 1 ottobre 2020.

Comune di Comacchio
Servizio Politiche Socio Educative e Politiche Giovanili
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