
  
                       Comune di Pescaglia 

 

INFORMATIVA AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL 

SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

RITIRO BUONI MENSA: 
 
ZONA VALFREDDANA/FIANO LOPPEGLIA 
Gli utenti di questa zona potranno ritirare i buoni mensa alla sede distaccata comunale di S.MARTINO 
IN FREDDANA, LOCALITÀ MATTEINO (DIETRO LA FARMACIA), consegnando l’originale o la copia del 
versamento effettuato, nei giorni: 

Martedì:  14,30 – 17,30 
Giovedì:    8,00 – 13,00 

Dal 20 Settembre 2021 anche nel giorno di Mercoledì orario 8,00/13,00. 
 

ZONA PESCAGLIA 
Gli utenti di questa zona potranno ritirare i buoni mensa all’ “ANTICA MACELLERIA COMPARETTI” DI 
PIEGAIO, consegnando l’originale o la copia del versamento effettuato, negli orari di apertura 
dell’attività. 

 
SERVIZIO TRASPORTO 

 

TRASPORTO TPL  PESCAGLIA  
La modalità rimane invariata. I titoli dovranno essere ritirati presso LA RIVENDITA ANSALDO VITTORIA, 
A BORGO A MOZZANO (orari dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 
18,00), consegnando il relativo versamento.  

Attenzione: a causa del subentro del nuovo Gestore del servizio di TPL i titoli di viaggio Vaibus, 

attualmente, potranno essere ritirati per i soli mesi di settembre e ottobre 2021.   
Si ricorda che è necessario munirsi della tessera di riconoscimento Vaibus e che l’abbonamento  deve 
essere obliterato per non incorrere in sanzioni. 
 

TRASPORTO SCOLASTICO IN VALFREDDANA 
La modalità rimane invariata. Non dovranno essere ritirati documenti aggiuntivi, ma dovrà essere 
inviata copia dell’avvenuto pagamento via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.Pescaglia.lu.it, 
all’att.ne dell’Ufficio Scuola del Comune di Pescaglia. 
 

MODALITA’ PAGAMENTO 
 
La tariffa attualmente in vigore per i buoni mensa è di € 3,50 a pasto mentre per il trasporto è di € 25,00 per 
ogni mese (settembre e giugno ciascuno € 12,50) da versare tramite bollettino c/c postale n. 119552, tramite 
Pago PA o c.c. bancario IBAN  IT44C0503470110000000104029 intestato al Comune di Pescaglia - servizio tesoreria, 
indicando la causale del versamento (per il trasporto, indicare il mese pagato e, per la mensa, il numero dei 
buoni).  

 
L’UFFICIO SCUOLA RIMARRA’ A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI AL N. 0583 354010 DAL MARTEDI AL 
VENERDI’, DALLE ORE 09.30  ALLE ORE   13,00. 


