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Prot.n.   5718                                                                                             Forgaria nel Friuli, 01.09.2017 
 
OGGETTO: Inizio attività scolastiche anno 2017/2018  
 
 Ai genitori degli alunni frequentanti  
 la Scuola dell'infanzia di Cornino e la 
 Scuola Primaria e Secondaria di Forgaria 
 LORO INDIRIZZI 
 
Con la presente si comunica che le lezioni scolastiche per il corrente anno scolastico 2017/2018  
hanno inizio LUNEDI' 11 settembre 2017  come da calendario sottoriportato: 
 

SCUOLA INFANZIA CORNINO 
Da lunedì 11 settembre a venerdì 15 settembre  inizio attività con orari diversificati per età – senza 
servizio mensa. 
Da lunedì 18 settembre a  venerdì 22 settembre  inizio attività con orari diversificati per età - con 
servizio mensa per tutti gli alunni.  
Da lunedì 25 settembre orario definitivo con inizio attività alle ore 8.00 e termine attività alle ore 16.00 – 
con  servizio mensa per tutti gli alunni   
 

SCUOLA PRIMARIA 
Da lunedì 11 a  venerdì 15 settembre   inizio attività alle ore 8.20 e termine attività alle ore 12.50 – 
senza servizio mensa 
Da lunedì 18 settembre  orario definitivo con inizio attività tempo pieno alle ore 8.20 termine attività alle 
ore 16.20 – servizio mensa per tutti gli alunni 
 

SCUOLA SECONDARIA (media) 
Da lunedì 11 settembre orario definitivo con inizio attività alle ore 7.50 e termine attività alle ore 12.50; 
rientri il martedì e giovedì   con termine delle attività alle ore 16.50 con servizio mensa  fino al 30 
novembre; dal 1° dicembre  sospensione del rientro del gioved ì; 
 
Servizio refezione scolastica 
Si coglie l'occasione per comunicare che anche per il corrente anno scolastico 2017/2018 le quote a 
carico delle famiglie per il servizio di refezione scolastica . sono confermate nei seguenti importi: 
scuola materna    Euro 3,50 IVA compresa  al pasto 
riduzione del 30% per il secondo figlio Euro 2,45  IVA compresa al pasto 
riduzione del 60% per il terzo figlio e per quelli oltre il terzo figlio  Euro  1,40  IVA compresa al pasto  
scuola elementare    Euro 4,50  IVA compresa  al pasto 
riduzione del 30% per il secondo figlio Euro  3,15  IVA compresa al pasto 
riduzione del 60% per il terzo figlio e per quelli oltre il terzo figlio  Euro  1,80  IVA compresa al pasto 
scuola media    Euro 4,50 IVA compresa  al pasto 
riduzione del 30% per il secondo figlio  Euro 3,15  IVA compresa al pasto 
riduzione del 60% per il terzo figlio e per quelli oltre il terzo figlio Euro 1,80  IVA compresa al pasto. 
 
Tali riduzioni sono applicate in ordine di età. 
L’applicazione della riduzione del 30% e 60% sulla contribuzione da parte delle famiglie è per ordine di 
età  e riguarda solo per i figli che frequentano le scuole esistenti sul territorio comunale (infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado) e non ai figli che frequentano le scuole secondarie di secondo 
grado fuori comune: se una famiglia ha un figlio che frequenta le scuole superiori e un figlio che 
frequenta una scuola del comune quest’ultimo paga la quota intera 
 



 

  COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
   Provincia di Udine 

 
    Medaglia d'oro al Merito Civile - Eventi sismici 1976 

 

Piazza Tre Martiri, 4 UFFICI AMMINISTRATIVI   Tel. 0427.808042 
33030 FORGARIA NEL FRIULI  (UD) UFFICIO TECNICO Tel. 0427.808137 
e-mail: sindaco@com-forgaria-nel-friuli.regione.fvg.it  Fax 0427.808136 
 
 

Il servizio di riscossione per il servizio di ristorazione scolastica è informatizzato. Con il nuovo sistema 
le famiglie potranno acquistare per ogni figlio fruitore del servizio un credito che verrà decurtato 
automaticamente ad ogni pasto consumato. 
I genitori potranno provvedere al pagamento con le seguenti modalità messe a disposizione: 
POS DI PAGAMENTO 
Sarà possibile pagare tramite POS recandosi presso il seguente punto vendita ed effettuare una 
ricarica in contanti: 
Alimentari Belfio di Tonino Antonietta, Via Val 31,  Forgaria Capoluogo. 
Per effettuare l’operazione sarà sufficiente comunicare il codice utente evidenziato in seguito e il valore 
che si desidera ricaricare.  
Al termine dell’operazione riceverete, a conferma dell’avvenuta ricarica, uno scontrino contenente i dati 
principali di ricarica (a titolo di maggior tutela vi consigliamo di conservare le copie degli scontrini).  
PAGAMENTO MAV 
Per effettuare le ricariche sarà possibile utilizzare la modalità MAV ONLINE:generare il codice MAV di 
pagamento accedendo al Portale Genitori andando nella sezione pagamenti, accettando il costo del 
servizio e inserendo infine l’importo desiderato. A questo punto generare il MAV tramite apposito 
pulsante “Genera MAV”.  
Una volta generato il codice MAV da subito sarà possibile effettuare la ricarica attraverso una delle 
seguenti modalità: 

• presso ogni sportello bancario d’Italia, anche non nel territorio comunale (anche senza essere 
correntista) 

• tramite Home Banking personale alla sezione “pagamento MAV” 
• tramite ATM bancari alla sezione “Pagamento MAV” se disponibile 

 
Le patologie e/o le intolleranze alimentari che comportino l’adozione di un menù speciale dovranno 
essere comunicate all’Amministrazione Comunale corredate da adeguata certificazione medica. 
 
Servizio trasporto scolastico 
Il contributo per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è confermato in Euro 
100,00 per il primo figlio, Euro 70,00 per il secondo figlio ed Euro 40,00 per il terzo figlio e per quelli 
oltre il terzo figlio; 
Il contributo per gli alunni che usufruiscono del trasporto solo in ambito scolastico (gite, visite ecc. 
organizzate dalla scuola) è di Euro 20,00 per il primo figlio e di Euro 15,00 per il secondo figlio e per 
quelli oltre il secondo figlio. 
Anche per il contributo del servizio di trasporto scolastico è applicata la riduzione del 30% e 60% come 
sopra evidenziata. 
Il versamento deve essere fatto mediante accreditamento  bancario sul conto corrente intestato al 
Servizio Tesoreria del Comune di Forgaria nel Friuli  presso Friulovest Banca di Credito Cooperativo – 
San Giorgo della Richinvelda: codice IBAN IT 64 D 08805 65000 052100000015 entro il 31.03.2018. 
Gli alunni residenti nel Comune di Vito D’Asio sono esentati dal pagamento del contributo scuolabus. 
 
Si fa presente che famiglia del minore è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio all’orario 
e nel luogo stabilito, rimanendone responsabile, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso 
fra l’abitazione e i punti di salita e di discesa. 
Si coglie l'occasione per invitare le famiglie a segnalare, tramite i propri rappresentanti, ogni eventuale 
disservizio che si dovesse verificare nell'ambito dei servizi inerenti il funzionamento delle scuole. 
 
Restando a disposizione si porgono distinti saluti. 
 
 

L’ASSESSORE ALL’ ISTRUZIONE 
Marco CHIAPOLINO 


