COMUNE DI CODEVIGO
Assessorato alla Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO
CODEVIGO

Istituto Comprensivo di Codevigo
Segreteria didattica
Scuola Falcone Borsellino - Codevigo
Scuola G. Pascoli – Codevigo
Scuola N. Sauro – Conche
Scuola S. Domenico Savio – Cambroso
Scuola infanzia Cambroso
Scuola infanzia Rosara
Scuola infanzia S. Margherita
Ass. Non solo Compiti - Federica Romagnosi

049 5817860 – int. 3
049 5817640
049 5817860
049 5845100
049 9701418
049 5840297
049 5856170
049 5850250
324 6999703

Comune di Codevigo
Ufficio pubblica istruzione

049 7423210

Assessore Istruzione Debora Friso
Biblioteca comunale

assessore.friso@comune.codevigo.pd.it
049 5817585
cultura@comune.codevigo.pd.it
Mart. 9.00 - 12.00
Merc. 14.30 – 18.00
Giov. 14.30 – 18.00
Ven. 14.30 – 18.00

Orari di apertura della Biblioteca

Informazioni utili per
l’anno scolastico 2019/2020
Calendario scolastico
il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono, 5 novembre.
il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi);
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);
dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali);
il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro);
il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica).

Fine attività didattica: sabato 6 giugno 2020.

A cura del Dott. Pietro Lombardo - Pedagogista e Direttore del Centro studi Evolutivi di Verona

Ciclo di incontri per confrontarsi, mettersi in gioco e aprire nuovi orizzonti di pensiero nella
sfida quotidiana di educare i nostri figli.

Il doposcuola, a cura dell’Associazione NON SOLO COMPITI accompagnerà gli
studenti per tutta la durata del calendario scolastico.
Il servizio si svolge presso la scuola primaria di Codevigo, seguirà i bambini dal lunedì
al venerdì dal termine delle lezioni fino alle 16.00 con possibilità di proroga
dell’uscita alle 17.00 o 18.00. I bambini avranno la possibilità di fare i compiti in un
ambiente sereno, seguiti da personale qualificato, con lo scopo di accrescere la loro
autonomia di divertirsi in compagnia con attività proposte dall’ associazione per il
tempo che avanza . Possono accedere gli studenti della scuola secondaria di I grado.
Verrà messo a disposizione dei bambini il servizio di mensa comunale (a pagamento)
oppure potranno portarsi il pranzo da casa.

Per info ed iscrizioni :
 contattare lo 324. 69.99.703, o tramite mail nonsolocompitiasd@gmail.com,
con i vostri dati e recapito telefonico .
Costi:

ISCRIZIONE ANNUALE
COSTO MENSILE PRIMARIE
COSTO MENSILE MEDIE
COSTO GIORNALIERO
TEMPO AGGIUNTIVO
Secondo figlio
Terzo figlio

€ 25,00
€ 130,00
€ 150,00
€ 10,00
€ 4,00/ORA
Sconto 20%
Sconto 50%

 Serata di APERTURA: lunedì 21 ottobre alle 20.45 presso il Cinema Marconi di Piove di Sacco
 Serata di CHIUSURA: lunedì 20 gennaio alle 20.45 presso il Cinema Marconi di Piove di Sacco
Su iscrizione:
Incontri per genitori di bambini (7-10 anni)
Sala Teatro Parrocchiale di Legnaro il 06.11.2019 e il 27.11.2019 alle 20.45
Incontri per genitori di preadolescenti (11-13 anni)
Sala Polivalente a Codevigo, 12.11.2019 e 04.12.2019 alle ore 20.45
Incontri per genitori di adolescenti (14-18 anni)
Auditorium San Giovanni Paolo II di Piove di Sacco, 20.11.2019 e 12.12.2019 alle 20.45
Per informazioni e iscrizioni 049 9709340 - alleanze.saccisica@gmail.com
Incontri e laboratori di formazione gratuiti

Tea Time #respect
presso la Biblioteca Comunale di Codevigo alle 16.30
letture animate e tè e biscotti per tutti
ingresso libero
 21 novembre “Parole ricamate”
 05 dicembre “Fiabe al metro”
 19 dicembre “Il Grinch”

ORARIO DEFINITIVO TRASPORTO SCOLASTICO
ANDATA

Laguna Blu
Santa Margherita
Via Bosco/Damini
Fermata Sita – Olivo
Via Morandina
Cambroso chiesa
Fam. Baldina
Ai Merli
Via Roma SITA
Bar Botti
Ponte Pagin
Castelcaro
Minorello-Ferro SITA

IMPORTANTE!

BUS 2 ANDATA

BUS 1 ANDATA

7:16 Rosara Cottolare
7:20 Rosara chiesa
7:26 Via Girotte cabina (su richiesta)
7:33 Rosara Fam. Vangeslista
7:34 Rosara Gazzomaso (su richiesta)
7:35 Rosara Bozzolan
7:38 Fam. Contri
7:39 Conche chiesa
7:45
7:47
7:49
7:51
7:54
RITORNO

7:18
7:20
7:22
7:23
7:25
7:26
7:30
7:37

http://www.codevigo.gov.it

PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo:

http://istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

BUS 1 RITORNO SCUOLA MEDIA+PRIMARIE

BUS 1 RITORNO primarie rientro martedì

Bar Botti
13:20
Ponte Pagin
13:21
Ritorno medie per carico alunni rimasti
presso la scuola
13:28
Fermata Sita-Olivo
13:32
Via Morandina
13:35
Cambroso chiesa
13:37
Fam. Baldina
13:37
Ai Merli
13:38
Via Bosco/Damini
13:44
Rosara Cottolare
13:46
Rosara chiesa
13:48
Via Girotte cabina (su richiesta)
13:49
Rosara Fam. Vangeslista
13:50
Rosara Gazzomaso (su richiesta)
13:51
Rosara Bozzolan
13:52
Fam. Contri
13:56

Bar Botti
Ponte Pagin
Castelcaro

16.10
16.11
16.14

S.Margherita Chiesa
Laguna Blu
Via Bosco/Damini
Rosara Via Cottolare
Rosara Chiesa
Rosara Via Girotte (Cabina)
Rosara Fam. Vangelista
Rosara Bozzolan

16.18
16.21
16.26
16.29
16.32
16.34
16.35
16.36

BUS 2 RITORNO (primarie e secondarie)
Castelcaro
13:24
Santa Margherita
13:30
Laguna Blu
13:33
Conche chiesa
13:40

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DEL COMUNE, LA MODULISTICA E IL
DISCIPLINARE PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEL TRASPORTO SCOLASTICO E
DEL SERVIZIO MENSA LE POTETE TROVARE
NEL SITO DEL Comune di Codevigo:

Pagamento del servizio mensa e trasporto
Il pagamento del trasporto scolastico e del servizio mensa si può eseguire
con le seguenti modalità:
-

-

presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio del Veneto Agenzia
di Codevigo (di fronte Municipio), in orario di sportello (8,30 – 13,00)
senza aggravio di spese;
tramite bonifico bancario (IBAN IT69 X030 6912 1171 0000 0046 022),
anche in home banking.
presso il Municipio di Codevigo, ufficio protocollo negli orari d’ufficio
(da lunedì a venerdì 9-12,30, lunedì e mercoledì 15-18), con
pagamento POS (bancomat e carta di credito), attivo dal 19
settembre: in tal caso sarà addebitato all’utente la commissione sulle
transazioni pari a:
 0,80% sull’importo per transazioni a mezzo carta Pago
Bancomat
 1,50% sull’importo per transazioni a mezzo carte di credito
(Moneta/Visa/Master/Maestro).

Il servizio è fornito dal centro di cottura Senape della Coop. Il Germoglio per le
scuole dell’infanzia comunali, per la scuola primaria Falcone e Borsellino di
Codevigo e, su richiesta, per chi frequenta il doposcuola o il rientro del martedì.
Il servizio è a domanda individuale e va richiesto con apposito modulo che viene
consegnato a scuola o scaricato dal sito.
Tutti i genitori devono iscrivere il/la proprio/a figlio/figlia nella piattaforma
on-line dalla quale poi controlleranno la situazione della ricarica dei buoni e
segnalare le assenze
TASSATIVAMENTE l'assenza dovrà essere segnata dal genitore sul portale
mensa entro le ore 9.00 del giorno stesso, altrimenti verrà scalato ugualmente
il buono pasto.
Per iscrizione:
http://codevigo.germogliocloud.it/
all'interno del sito sono scaricabili tutte le istruzioni per la compilazione.
I buoni si possono caricare in banca nella filiale della Banca Intesa Sanpaolo (ex
Cassa di Risparmio del Veneto) di Codevigo o presso l’ufficio protocollo del
comune dove è possibile effettuare il pagamento tramite POS, oppure tramite
versamento su IBAN IT69 X030 6912 1171 0000 0046 022.
Costo 1pasto: € 4,36 Costo 1 merenda (solo per scuola infanzia): € 0,31
Una volta effettuato il versamento per l'acquisto, nel giro di circa 2 settimane
la cifra sarà accreditata nella piattaforma mensa.
Quando si effettua il bonifico indicare sempre nome e cognome bambino/a e
scuola frequentata

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale per gli studenti che si devono
spostare nel territorio di Codevigo per raggiungere la scuola primaria “Falcone e Borsellino”
e la scuola secondaria di I grado G. Pascoli . Il maggior costo è sostenuto dal Comune di
Codevigo e chi ne usufruisce versa un contributo. Il servizio è effettuato dalla ditta F.lli
Rigato.
Nel bus sono presenti degli ausiliari che hanno compiti di sorveglianza dei ragazzi.
È importante per gli alunni delle primarie che alle fermate sia presente un genitore o un
adulto delegato.
il contributo a carico delle famiglie è stato confermato dalla Giunta Comunale in annui €
256,00, indipendentemente dalla frazione di provenienza e scuola frequentata, da versare
in 5 rate di ugual importo da pagare alle seguenti scadenze con le modalità di pagamento
indicate nel presente libretto:
1^ rata entro il 30 settembre (€ 51)
- 2^ rata entro il 31 ottobre (€ 51)
- 3^ rata entro il 15 dicembre (€ 51)
- 4^ rata entro il 28 febbraio (€ 51)
- 5^ rata entro il 30 aprile (€ 52)
E’ possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione.
Quest’anno NON sarà attivata la tessera abbonamento da timbrare presso gli uffici
comunali: la scelta è stata fatta per venire incontro alle esigenze dei genitori; l’avvenuto
pagamento sarà registrato direttamente all’ufficio protocollo al momento del pagamento
con POS oppure consegnando la distinta del versamento fatto presso la tesoreria
comunale; per coloro che effettueranno il pagamento tramite home banking, sarà
sufficiente inviare la ricevuta del pagamento al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.codevigo.pd.it.
IMPORTANTE: nella causale del versamento dovrà sempre essere indicato il nome dello
studente, classe e scuola frequentati.
Nel caso di due o più fratelli utenti contemporaneamente del servizio di trasporto scolastico,
si applicherà una riduzione del 30% sul contributo dovuto, per il secondo figlio e successivi.

