COMUNE DI COSEANO
Provincia di Udine

Prot. n. 6180

lì, 14 settembre 2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI CISTERNA
Anno Scolastico 2020/2021
Gentili Genitori,
con la presente Vi informiamo che l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano ha qui
comunicato che le lezioni avranno inizio MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2020 secondo il seguente
calendario:

SCUOLA DELL’INFANZIA
dal 16 al 25 settembre
dal 28 settembre

8.15 – 12.00 (senza servizio mensa – con servizio trasporto)
8.15 – 16.15 (con servizi mensa e trasporto)

SCUOLA PRIMARIA
dal 16 al 26 settembre (dal lunedì al venerdì)

8.30 – 12.30 (con servizio trasporto)

dal 28 settembre:
lunedì, mercoledì e venerdì
martedì e giovedì

8.30 – 13.00
8.30 – 16.00 (con servizio mensa)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
dal 16 al 26 settembre (dal lunedì al sabato)

7.50 – 13.00 (senza servizio mensa – con servizio trasporto)

dal 28 settembre
lunedì e mercoledì
martedì, giovedì, venerdì e sabato

7.50 – 16.00 (con servizio mensa)
7.50 – 13.00

MENSA SCOLASTICA
Riguardo al servizio mensa scolastica si comunica che provvederemo quanto prima a divulgare tutte le
necessarie informazioni tramite il sito istituzionale, pagina Facebook e mailing list residenti.
Si comunica che, al fine di adeguarsi ai correnti indici ISTAT, alle nuove condizioni di gara e alle misure
in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da diffusione COVID-19, il costo unitario del pasto
subirà un aumento.
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COMUNE DI COSEANO
Provincia di Udine

TRASPORTO SCOLASTICO
Si conferma l’attivazione del servizio di trasporto scolastico a decorrere dal giorno 16.09.2020 per tutti
coloro che hanno provveduto alla consegna/invio agli Uffici Comunali della prescritta pre-iscrizione.
Si invitano i genitori degli alunni iscritti a compilare gli allegati modelli relativi all’accompagnamento
degli alunni e restituirli (muniti dei documenti di identità di tutti gli accompagnatori solo per gli alunni delle
scuole dell’infanzia e primaria) ENTRO IL 15.09.2020 ORE 13.00 tramite e-mail a: protocollo@comcoseano.regione.fvg.it o consegna diretta della documentazione all’Ufficio Protocollo.
Gli orari di fermata dello Scuolabus Comunale verranno pubblicati sul sito istituzionale, pagina
Facebook e inviati alla mailing list residenti.
Si comunica che, anche il costo del servizio di trasporto scolastico, subirà un sensibile aumento ma che,
al momento, non verrà aumentata la quota di contribuzione a carico delle famiglie.
Auspicando di aver fornito tutte le necessarie informazioni e rimanendo a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento, ci è gradito porgere l’augurio di un proficuo e sereno anno scolastico.

IL SINDACO
prof. David Asquini
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