Prot. 7156
Lì, 27.05.2022

AVVISO SERVIZI SCOLASTICI PER L’A.S. 2022/2023
Si avvisano le Famiglie degli alunni iscritti per l’A.S. 2022/2023 alla scuola primaria e secondaria di I grado
che nel portale web del Comune di San Zenone degli Ezzelini sono pubblicati i seguenti avvisi:
SERVIZIO TRASPORTO
L’Amministrazione comunale di San Zenone degli Ezzelini, nell’ottica di snellimento delle procedure
volte ad agevolare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, ha avviato un progetto di
informatizzazione dei Servizi Trasporto, come già attivato con la refezione scolastica, attraverso
l’introduzione dell’iscrizione su portale web. I genitori/tutori dovranno seguire la procedura indicata
nelle istruzioni reperibili nel sito del Comune, nel periodo compreso tra il 15.06.2022 e il 30.08.2022
tramite portale https://sanzenonedegliezzelini.ecivis.it
(l’iscrizione è obbligatoria e può essere fatta SOLO in modalità telematica con SPID)
✓ Si ricorda che la domanda è unica per più figli che si dovessero iscrivere al servizio sia per la scuola
Primaria che per la scuola Secondaria di primo grado. Gli importi, invariati dall’anno scorso sono:

1° FIGLIO
2° FIGLIO
3° FIGLIO

SERVIZIO INTERO
€ 236,00.=
€ 123,00.=
GRATUITO

SOLO ANDATA o SOLO RITORNO
€ 144,00.=
€ 76,00.=
GRATUITO

SOLO RIENTRO POMERIDIANO
€ 50,00.=
€ 50,00.=
GRATUITO

✓ È possibile pagare il servizio di trasporto scolastico rateizzando in 3 soluzioni:
- versamento quota INTERA o PRIMA RATA
da versare entro il 30.09.2022
- versamento SECONDA RATA
da versare entro il 31.12.2022
- versamento TERZA RATA
da versare entro il 28.02.2023
FORNITURA TESTI SCOLASTICI
Dal prossimo anno scolastico 2022/23 il nostro Comune adotterà una nuova soluzione per le cedole
librarie della scuola primaria. La piattaforma prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi
non sarà più distribuita a ciascun alunno.
Per poter richiedere i libri dovrete solamente recarVi dal vostro libraio di fiducia con il Codice Fiscale
dell’alunno. Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma accedendo al sito http://clo.comunefacile.eu,
potrà consegnarVi i libri richiesti. Consigliamo di richiedere la ricevuta digitale della cedola
dematerializzata lasciando al libraio il vostro indirizzo email.
La piattaforma sarà disponibile a partire dal 15 giugno 2022.
MENSA SCOLASTICA
Da Settembre 2021 l’Amministrazione comunale ha affidato il servizio di ristorazione scolastica, a
ridotto impatto ambientale, alla ditta Euroristorazione srl. Il servizio di somministrazione pasti verrà
svolto tramite scodellamento in loco direttamente ai bambini con personale adeguatamente formato.
Per poter usufruire del servizio sarà necessario ISCRIVERE gli alunni tramite il portale raggiungibile
al sito https://sanzenonedegliezzelini.ecivis.it.
(l’iscrizione è obbligatoria e può essere fatta SOLO in modalità telematica con SPID)
Si ricorda che la domanda è multi-figlio, cioè chi ha più figli deve compilare comunque una sola
domanda con all'interno i figli che usufruiscono del servizio. È possibile effettuare l’iscrizione dal
15.06.2022 al 30.08.2022.
Per accedere al portale:
www.sanzenonedegliezzelini.eu
(MENU’ CENTRALE DELLA HOME-PAGE > SEZIONE “SERVIZI COMUNALI” > MODULISTICA >
SERVIZI SCOLASTICI)
Ufficio Servizi Scolastici
(Dott.ssa Roberta Grassotto)

