
MESSAGGERIA TELEFONICA 
Il servizio SMS consente ai soggetti registrati di ricevere 
gratuitamente sul proprio cellulare brevi messaggi di testo 
(sms) relativi ad informazioni e notizie istituzionali di 
primaria importanza sui servizi scolastici (es.chiusura 
scuole per ordinanze straordinarie ecc…).  
Per iscriversi basta inviare il numero telefonico all’indirizzo 
mail:p.istruzione@comunecelle.it 
indicando il nominativo del/gli alunni di  riferimento. 
(chi riceve già i messaggi non deve reiscriversi)  

 
COMUNE DI CELLE LIGURE 

Servizi Turistici, Culturali, Ricreativi, Sportivi e al Cittadino 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRESCUOLA 

Servizio a supporto dei nuclei familiari 
in difficoltà a rispettare gli orari di 
inizio delle lezioni delle locali scuole 
d’Infanzia e Primaria; 
Gli operatori della ditta Agorà soc.coop.soc. di 
Genova, saranno presenti presso la ludoteca dalle 
7,30. 
Costo alunni residenti in Celle Ligure  
- servizio gratuito. 
Costo alunni non residenti in Celle Ligure 
- Euro  100,00 per ogni figlio iscritto. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

POSTSCUOLA 
Servizio a supporto dei nuclei familiari in 
difficoltà a rispettare gli orari di fine delle 
lezioni della locale Scuola Primaria. 
 

Gli operatori della ditta Agorà soc.coop.soc. di 
Genova, saranno presenti presso i locali scolastici 
nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì per due ore successive al termine delle 
lezioni, periodo in cui verrà somministrato il 
pranzo gli iscritti e iniziata l’attività di supporto per 
l’espletamento dei compiti scolastici pomeridiani. 
 
Il servizio verrà svolto per un numero massimo di 
partecipanti pari a 30 unità, e verrà garantita la 
refezione (€ 4,00 a pasto se residenti in Celle/ € 
5,00 a pasto se non residenti). 
 
Copertura dei costi degli Educatori attraverso il 
pagamento di una tariffa che varia a seconda del 
numero dei partecipanti. 
L’accoglimento della domanda verrà comunicato 
in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico, con 
indicazione del gestore a cui corrispondere i 
pagamenti tariffari che potranno essere versati 
con cadenza trimestrale o comunque sulla base di 
specifiche indicazioni che verranno fornite 
contestualmente alla conferma iscrizione. 

 

 
I moduli d’iscrizione possono essere i scaricati 
dal sito: 
 http://www.comune.celle.sv.it/ 
nella sezione scuola/ modulistica e trasmessi 
debitamente compilati a: 
 p.istruzione@comunecelle.it 
 



  
MENSA SCOLASTICA 

Servizio riservato agli alunni iscritti alle locali Scuole d’Infanzia e Primaria: possibilità di consumo di un pasto 
completo (primo+secondo+contorno+frutta/dolce) al costo di € 4,00 a pasto se residenti in Celle/ € 5,00 a 
pasto se non residenti. 
 
 
PER GLI UTENTI GIA’ ISCRITTI 
Non è necessaria la ricompilazione del modulo d’iscrizione 
Per gli alunni che proseguiranno ad usufruire del servizio si invita a verificare la propria situazione contabile: 

- l’eventuale saldo a debito dovrà essere regolarizzato prima dell’attivazione del servizio di 
refezione 2021/22; 

- l’eventuale saldo a credito rimarrà a disposizione per l’anno scolastico 2021/22. 
 
PER I NUOVI ISCRITTI 
Seguire le indicazioni del modulo dedicato 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
PER CHI :  
Alunni iscritti alle locali scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
  
LINEE: Pecorile, Cassisi, Biestri/1 Maggio, Sanda, Ferrari, Piani, Postetta/Via Belvedere (per infanzia solo 
alcune linee) 
 
COME: 
Con scuolabus o bus linea (solo Sanda Medie). 
 
QUANTO COSTA:  

Alunni residenti in Celle Ligure 
- Euro 60,00 (sessanta) per il primo figlio iscritto; 
- Euro 35,00 (trentacinque) per il secondo figlio iscritto; 
- servizio gratuito dal terzo figlio in avanti. 
Alunni non residenti in Celle Ligure 

Euro 200,00 (duecento) per ogni figlio iscritto. 
 
COME CI SI ISCRIVE: 
Inviando modulo d’iscrizione debitamente compilato a  p.istruzione@comunecelle.it entro il 30 giugno 2021. 
Le istanze che perverranno al servizio oltre il termine pre-fissato saranno accolte con riserva. 

 
TERMINE PAGAMENTO 
L’accoglimento della domanda verrà comunicato prima dell’inizio dell’anno scolastico, con indicazione della 
linea di utilizzo, nonché il gestore ad essa preposto a cui corrispondere la tariffa. 
 
 

 
Ufficio Pubblica Istruzione 

Via Poggi, 61 019 994056 p.istruzione@comunecelle.it 
 

 


