
 
 

Prot. n.  3511      del 12.09.2022 

  
        Ai Genitori  

degli alunni della scuola dell’Infanzia e 

Primaria di Montaltissimo  

     

Oggetto: Anno scolastico 2022/2023 – Comunicazioni. 

 

 

Le attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avranno inizio, come 

da calendario regionale, il 15.09.2022, salvo eventuale sciopero.  

L’orario dell’ attività scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia sarà  antimeridiano 

dal 15 al 22 settembre 2022 (sabato escluso) e   nei giorni  di venerdì 23 settembre e lunedì 26 

settembre 2022 saranno sospese le attività a seguito delle elezioni politiche; mentre per la scuola 

primaria sarà antimeridiano dal 15 al 24 settembre (sabato incluso ) e non sarà prevista la 

sospensione delle attività a seguito delle elezioni politiche.   I genitori dovranno ritirare 

personalmente i propri figli in quanto Autoline Toscane  non effettuerà il servizio di trasporto . Dal 

26 settembre entra in vigore l’orario definitivo e completo,  dal lunedì al venerdì,  come deliberato 

dall’IC di Gallicano ed  il servizio di trasporto è garantito sia all’andata che al ritorno. Con 

successiva nota sarà comunicato l’inizio del servizio di assistenza sul bus, in assenza di tale 

comunicazione questo servizio non potrà essere garantito, in particolar modo,   agli alunni della 

scuola dell’infanzia. 

A partire dal 15.09.2022 , dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00,  sarà attivo 

gratuitamente il servizio di pre scuola, inviando la propria adesione a: 

segreteria@comune.molazzana.lu.it ( nota prot. n.   3488  del  08.09.2022  )  

La Giunta Comunale, anche per l’anno 2022,  ha stabilito le modalità di pagamento e di 

rimborso delle quote spettanti all’Ente e  agli utenti residenti/non residenti che frequentano la scuola 

di Montaltissimo relativamente all’acquisto dei titoli di viaggio. Le indicazioni dettagliate saranno 

inviate con separata lettera ( prot n. 3287/2022).     

Il Servizio mensa avrà inizio lunedì 26 settembre 2022 per la scuola primaria e martedì 27 

settembre per la scuola d’infanzia .  Il costo del pasto è confermato in € 2,70 per gli alunni della 

scuola dell’infanzia ed € 3,00 per quelli della primaria. Con cadenza mensile l’ufficio scuola, in 

riferimento alla rilevazione delle presenze alla mensa, calcolerà l’importo dovuto da ciascun alunno 

dandone comunicazione ai genitori per il pagamento a mezzo bollettino PagoPA. Con nota prot. n. 
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3284  del 29.08.2022 si richiede ai genitori di inviare i dati personali per l’invio degli avvisi di 

pagamento. Inoltre ai fini  del rilascio dell’attestazione per la dichiarazione del 730, relativamente 

alle spese sostenute per la refezione scolastica del proprio figlio, si ricorda  che i pagamenti 

dovranno avvenire tramite mezzi tracciabili e di conservare le ricevute di pagamento da allegare alla 

domanda di richiesta per il rilascio dell’attestazione stessa.   

Per eventuale intolleranze e allergie inoltre il certificato medico a 

segreteria@comune.molazzana.lu.it entro il 22.09.2022. 

  Le comunicazioni dell’Amministrazione Comunale saranno pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Scuola e Formazione”  : www.comune.molazzana.lu.it  .  

Per ogni ulteriore chiarimento potete contattare l’Ufficio Scuola del Comune al n. 0583/760151 – 

int. 5 segreteria@comune.molazzana.lu.it . 

 Auguri di Buon Anno Scolastico a tutti.  

Cordiali saluti.  

 

                      f.to       Il  Sindaco 

                              Talani Andrea   
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