
                      COMUNE DI RICENGO 

Provincia di Cremona 
 

Via Roma n. 8 – CAP 26010  

Tel. 0373-267708 Fax 0373-267780 - e-mail : info@comune.ricengo.cr.it  -  

sito internet: www.comune.ricengo.cr.it 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SCUOLA PRIMARIA DI RICENGO 
 

 

INIZIO LEZIONI  GIOVEDI’  12  SETTEMBRE  2019   
durante i primi due giorni le lezioni si svolgeranno solo in orario antimeridiano (mensa esclusa) 

 

SERVIZIO TRASPORTO (vedi  nota relativa alle prescrizioni del servizio) 
Lo scuolabus comunale (conduzione affidata in appalto alla ditta Autoservizi Barbati di Pandino)  garantirà il 

trasporto degli alunni residenti che SONO ISCRITTI al servizio e IN REGOLA CON I PAGAMENTI. Si 

ricorda che, come già indicato nella documentazione in vostro possesso, si procederà alla SOSPENSIONE 

IMMEDIATA dal servizio in caso di pagamenti non regolari (METODO DI PAGAMENTO 

PREPAGATO). Si allega orario, che potrebbe essere suscettibile di piccole variazioni nell’ordine di qualche 

minuto,  predisposta cercando di soddisfare le esigenze di tutti. Ad ogni alunno è assegnato ad una 

FERMATA FISSA (indicata sul presente modello) senza possibilità di variazione nel corso dell’anno 

scolastico, valida sia per l’andata che per il ritorno.   

Si invitano quindi i genitori a RISPETTARE  sia la fermata che gli orari segnalati onde evitare spiacevoli 

inconvenienti. Si consiglia di essere alle rispettive fermate qualche minuto prima dell’orario fissato. Si 

ricorda che l’autista NON ATTENDERA’ gli alunni mancanti oltre l’orario stabilito, e quindi il trasporto a 

scuola dei ritardatari dovrà essere effettuato a cura dei privati stessi, come pure  NON E’ AUTORIZZATO 

ad effettuare fermate  diverse da quelle stabilite. 

Si avverte che le fermate avverranno SOLO nei luoghi indicati nella tabella orari allegata. 

 

SERVIZIO MENSA (per chi risulta in REGOLA con i pagamenti) 
Affidato alla ditta GEMEAZ ELIOR SPA. Il pasto è cucinato presso la cucina del plesso scolastico seguendo 

le tabelle di menù vidimate dal Servizio sanitario (pubblicate sul sito del comune).  IL SITEMA DI 

PAGAMENTO E’ PREPAGATO  con tariffa unica di € 4,00 a pasto erogato.  

 
LIBRI DI TESTO -  Si comunica che, a seguito della L.R. n. 14/2016, la modalità di FORNITURA 

DEI VOLUMI PER LA SCUOLA PRIMARIA subirà una VARIAZIONE: NON POTRA’ PIU’ 

ESSERE direttamente  effettuata  dall'Amministrazione comunale, ma ogni genitore potrà, mediante 

l'ausilio di CEDOLE LIBRARIE, acquistare in autonomia i volumi spettanti (il costo 

rimane comunque a carico del Comune e non del genitore). Le cedole librarie, intestate al singolo 

alunno, verranno consegnate a SETTEMBRE ai genitori dei minori da parte dell'Istituto 

Comprensivo di Offanengo. 
 

SIAMO AD INVITARVI  QUINDI AL RISPETTO DELLE INDICAZIONI  

FORNITE  E SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER LA 

COLLABORAZIONE 


