
COMUNE DI BUSSOLENGO 
PROVINCIA DI VERONA 

-ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE- 
 

 

 
 
 

 
NOTIZIE UTILI 
 

Scuole dell’Infanzie (materna): dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

Dal 03.07.2017 al 04.08.2017  

Dal 21.08.2017 al 01.09.2017  

Dove: plesso “Mons. Bacilieri” – piazza Mons. A. Bacilieri, 4 
 

 

Scuola Primaria (elementare): dalle ore 8.30 alle ore 16.00  

Dal 03.07.2017 al 04.08.2017  

Dal 21.08.2017 al 01.09.2017  

Dove: plesso “L. Da Vinci” – via C. A. Dalla Chiesa, 13; 

  

 

Scuola Secondaria di 1° Grado (medie): dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

Dal 03.07.2017 al 28.07.2017 

Dove: plesso “L. Da Vinci” – via C. A. Dalla Chiesa, 13; 

 

Per i genitori che lavorano è possibile anticipare l’orario d’ingresso alle ore 7.50 
 

Il periodo minimo di frequenza è stabilito in 2 settimane anche non consecutive. 

Si precisa che è stato stabilito un numero massimo di frequentanti, e pertanto una volta 

raggiunto tale numero non sarà possibile accettare altre iscrizioni. 

 

ATTIVITA’: giochi, laboratori espressivi, attività ludiche, giochi d’acqua tutto all’insegna del 

divertimento. 

 

N.B. 
Solo per i ragazzi della primaria e secondaria l’Amministrazione si riserva di organizzare 

uscite didattiche e in piscina senza alcun onere aggiuntivo per le famiglie. 



     COSTI E SERVIZI 
 
           
Quote per i residenti: € 62,00 settimanali 

Quote per non residenti: € 72,00 settimanali 

 

Riduzioni applicate alle quote di frequenza:          

          

- 20% sul 2° figlio  

- 50% sul 3° figlio e successivi 

 

Servizio trasporto: il servizio verrà attivato per il mese di luglio e solo al raggiungimento di 

minimo 15 iscritti 

- costo: € 10,00 a settimana 

 

Rimborsi per malattia o ritiro: il rimborso delle quote versate ma non usufruite sarà pari al 

75% e verrà effettuato solo per settimane intere di assenza (intese dal lunedì al venerdì 

compresi). Anche un solo giorno di frequenza in una settimana non dà diritto alla restituzione 

della quota versata; le istanze andranno presentate per iscritto all’Ufficio Scuola del Comune, 

con le seguenti modalità:  

 

- per malattia: domanda + attestazione medica entro e non oltre il 08.09.2017 

- per ritiro: domanda entro il 16.06.2017 per le prime 5 settimane 

  domanda entro il 21.07.2017 per le ultime 2 settimane 

 

                   ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 08 al 12 Maggio2017 nelle seguenti modalità: 

 

-Mediante procedura on-line accessibile dal seguente link: 
www.poliscomuneamico.it/opencms/opencms/poliscomuneamico/bussolengo/servizi/scolastici.html 

 

-Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bussolengo dal lunedi al venerdi dalle 

9,00 alle 12,30 e il martedi dalle 15,00 alle 17,30 – P.zza Nuova, 14 al primo piano. 

 

Dopo il 12 Maggio si prosegue con le iscrizioni solo presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. 
 
PER AVERE ACCESO ALL’ISCRIZIONE ONLINE E’ NECESSARIO REGISTRARSI SUL PORTALE. 

SI CONSIGLIA DI’ EFFETTUARE FIN DA SUBITO LA REGISTRAZIONE IN MODO DA PROCEDERE CON 

L’ISCRIZIONEAPPENA IL SERVIZIO VERRA’ ATTIVATO. 

COLORO CHE SI SONO REGISTRATI LO SCORSO ANNO POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE CON 

L’ISCRIZIONE USANDO LE STESSE CREDENZIALI DI ACCESSO (utente = codice fiscale) 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: 

Ufficio Pubblica Istruzione tel.045/6769994 – 914  scuola@comune.bussolengo.vr.it 

 

          …….BUON DIVERTIMENTO !!!!! 

 


