
 

 

 

 

COMUNE DI TRISSINO (VI) 
 

UFFICIO SCUOLA 
(tel. 0445/499340) 

 

Prot. n. 14.045 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

invita i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia statali, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado a una riunione informativa su 

 

I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
 

L’incontro è fissato per MARTEDI’ 17 SETTEMBRE 2019 alle ORE 18,00 presso il salone 

dell’Informagiovani di Trissino. 

 

S’illustrano di seguito i servizi scolastici gestiti e/o organizzati dal Comune e dei quali si discuterà più 

approfonditamente in seno al predetto incontro. 

 

IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   
E’ gestito dal Comune in parte con proprio personale e in parte con ditta 

esterna, in favore degli alunni residenti nel Comune di Trissino e/o nei Comuni limitrofi convenzionati e 

frequentanti le Scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado trissinesi. 

Le iscrizioni per il corrente anno scolastico sono già state raccolte. 

Presso l’ufficio ragioneria ci si può rivolgere per informazioni relative ai pagamenti e per il rilascio dei 

cartellini da esporre sugli zaini degli alunni al fine del controllo da parte dell’autista. Si ricorda che i 

cartellini verranno rilasciati a pagamento avvenuto su presentazione della ricevuta di pagamento (tel. 

0445/499322 – sig.ra Sartorio Lorenza). 

L’ufficio tecnico Lavori Pubblici garantisce il regolare svolgimento dell’appalto di trasporto e gli aspetti 

contrattuali con la ditta, coordina i mezzi e gli autisti, predispone i percorsi e le fermate, che sono stati 

pubblicati nel sito del Comune, sulla base delle iscrizioni pervenute. A servizio avviato, valuta le 

eventuali variazioni e gli aggiustamenti possibili dei percorsi e delle fermate, compatibilmente con le 

risorse a disposizione e le norme che regolano il contratto d’appalto, provvedendo poi alla pubblicazione 

definitiva sul sito. 

All’ufficio tecnico Lavori Pubblici ci si può rivolgere per aspetti tecnico-organizzativi (tel. 0445/499384 

– geom. Ivano Grandi o geom. Marco Randon). 

Tutte le informazioni su tale servizio sono reperibili sul sito del Comune di Trissino all’indirizzo 

www.comune.trissino.vi.it. In particolare è possibile accedere alla sezione dedicata ove scaricare moduli 

vari e visionare i percorsi degli scuolabus suddivisi per le varie scuole, cliccando il link sulla home page. 

E’ comunque sempre possibile accedere alle medesime informazioni accedendo alla sezione: Servizi e 

Uffici -  Istruzione e Formazione – Trasporto Scolastico. 

 

IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
Il servizio di mensa scolastica è di competenza del Comune e viene svolto con la 

collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale. La gestione del servizio è stata 

affidata con apposito appalto. 

Per ogni dettaglio e spiegazione in merito a tale servizio si faccia riferimento alla specifica circolare 

consegnata a tutti i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia statali di Selva e di San Benedetto, 



nonché della Scuola Primaria, circolare a cui è stata allegata la modulistica per la relativa iscrizione al 

servizio medesimo. 

Per qualunque tipo di informazioni ci si può rivolgere al Servizio mensa (Collaboratore amministrativo 

Emiliana Dani – tel. 0445/499334, e-mail: mensa@comune.trissino.vi.it). 

 

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Anche quest’anno il Comune di Trissino fornirà gratuitamente i libri di testo agli alunni della Scuola 

Primaria attraverso le cedole librarie che verranno consegnate tramite la medesima scuola. 

 

IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA COMUNALE  
 

Il servizio è attivo dal giorno 23 settembre 2019 – dal lunedì al 

venerdì - sia per gli alunni della Scuola Primaria che Secondaria di 

I grado.  Oltre a tale servizio la Cooperativa alla quale è stata 

affidata la relativa gestione, qualora richiesto dall’utenza, attiva il 

servizio di sorveglianza post-scolastica in favore degli alunni della 

Scuola Primaria non iscritti al servizio di doposcuola, dal termine 

dell’orario scolastico mattutino fino alle ore 14.00, nonché il 

servizio di assistenza individuale per singola materia sia per gli alunni della scuola Primaria che 

Secondaria di I grado. 

Per gli alunni della Scuola Primaria saranno, inoltre, attuati anche dei laboratori creativi di vario genere 

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (in tale orario il servizio è, comunque, garantito in presenza di un numero 

minimo di iscritti, anche per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e prevede attività di studio).  

L’Amministrazione comunale intende in tal modo dare un sostegno pomeridiano alle famiglie e ai minori 

che potranno svolgere i compiti per casa, acquisire un metodo di studio o essere seguiti individualmente 

in una singola materia. 

Anche di tale iniziativa è in corso la distribuzione dei relativi volantini in cui vengono illustrati in 

dettaglio i vari servizi messi a disposizione. 

L’Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali informazioni è l’Ufficio Scuola (tel. 0445/499340 - 

Sig.ra Filomena Fabris). 

 

AGEVOLAZIONI 

Secondo quanto previsto dal nuovo “Regolamento comunale per l’erogazione 

degli interventi e dei servizi sociali”, i soggetti interessati – presentando 

apposita istanza, debitamente compilata e corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità entro il 

termine perentorio del 30 settembre di ogni anno – possono accedere alle agevolazioni scolastiche 

previste nello stesso Regolamento. Il modulo è disponibile sul sito del Comune di Trissino 

www.comune.trissino.vi.it , Sezione “Servizi on line”, “Modulistica”, “Ufficio scuola”, “Agevolazioni per 

servizio di trasporto scolastico e mensa” oppure presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. 

 

CIRCOLARI, AVVISI E NEWS ON LINE!!!! 
Si ricorda che il Comune di Trissino intende diramare le informazioni inerenti la 

scuola (circolari, avvisi, novità, ecc…) attraverso il sito comunale 

www.comune.trissino.vi.it e, grazie alla disponibilità e al supporto dei collaboratori scolastici, anche 

attraverso il sito della scuola icfogazzarotrissino.gov.it. 
Si invitano, pertanto, i genitori a consultare periodicamente i predetti siti al fine di tenersi aggiornati in 

merito a comunicati del Comune. 

Auguriamo un “Buon anno scolastico” a tutti. 

Trissino, 11.09.2019  

      Il Sindaco        L’Assessore all’Istruzione 

  Geom. Davide Faccio       Dott.ssa Valentina Diddoro  


