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Ai genitori degli alunni della SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  ”E. FERMI” - BUROLO 
 
 Il Servizio Convenzionato Scuola Secondaria di 1° grado ha determinato le tariffe relative al 
servizio mensa e  trasporto per l’anno scolastico 2019-2020. 
 
  
SERVIZIO SCUOLABUS. 
 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite c/c postale n. 22731103 intestato a COMUNE 
BUROLO - SCUOLA MEDIA STATALE E. FERMI” Piazza Umberto 1 - Burolo. 
I moduli di c/c postale già intestati possono essere ritirati presso l’Ufficio Anagrafe o presso l’Ufficio 
Postale del Comune di Chiaverano 
 
 La quota mensile è di € 28,00 mentre per i mesi di Settembre, Dicembre e Giugno la quota 
mensile è ridotta del 50% pari a € 14,00. 
 
 Dietro esibizione della ricevuta di pagamento verrà rilasciato da parte di questo Ufficio, 
nell’orario sottoindicato, il tesserino che dovrà essere esibito ad ogni eventuale controllo. 
 
 Sul modulo di c/c postale, nello “spazio riservato alla causale del versamento”, dovrà essere 
indicato “scuolabus medie mese di …….”.  Possono essere conglobati in un unico versamento più 
mesi purchè specificati. 
 
SERVIZIO MENSA. 
 
 La quota è di € 4,20 per pasto per i residenti nei Comuni di Chiaverano – Burolo – Bollengo e 
Cascinette d’Ivrea e € 4,50/pasto per i residente in altri Comuni.  
Utilizzando l’applicativo PORTALE GENITORI, le cui credenziali e istruzioni verranno comunicate 
successivamente, si potrà pagare il servizio mensa utilizzando il MAV. 
Oltre al MAV, sarà possibile pagare le ricariche per la mensa scolastica recandosi presso un qualsiasi 
ufficio postale ed effettuare una ricarica del valore che si desidera tramite apposito bollettino postale 
sul c/c/p di cui sopra con causale “pasti per il servizio di mensa scuola media” e presentare a questo 
ufficio, sempre nell’orario sottoindicato, la ricevuta insieme al codice utente indicato nella lettera 
credenziali. 
 

Le famiglie bisognose possono richiedere riduzioni e/o esenzioni previste, direttamente alla 
Segreteria del Comune di Burolo. 
 
 Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi presso l’Ufficio  Anagrafe nell’orario d’ufficio: 
lunedì 10/12 e 17/18  - martedì 10/12 – mercoledì 8/12 e 17/18 – giovedì 10/12 – venerdì 10/12. 
 
Lì, 28 agosto 2019 
        IL SINDACO  
         (FIORENTINI Maurizio) 


