
SERVIZI SCOLASTICI

I Servizi Scolastici del Comune di Monte Castello di Vibio   si occupano delle  attività in ambito 
educativo,  scolastico e  formativo,  con particolare  riferimento alle  bambine  e  ai  bambini  in  età 
prescolare  e  scolare,  garantendo  anche  l’organizzazione  e  la  cura  dei  servizi  dell'assistenza 
scolastica e a sostegno del diritto allo studio.
In particolare riguarda:

1. interventi e servizi per le famiglie:
• mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Madonna del Piano e la scuola Primaria “ 2 

giugno “ di Monte Castello di Vibio
• trasporto scolastico

Il  servizio  di  trasporto  scolastico è  un  servizio garantito  agli  alunni  residenti  a   Monte 
Castello di Vibio  e frequentanti la scuola dell'infanzia di Madonna del Piano.  la scuola 
Primaria “ 2 giugno “ di Monte Castello di Vibio e la   scuola secondaria di 1°grado Cocchi 
Aosta – sezione distaccata d Fratta Todina.  

 I criteri di ammissione e le modalità di svolgimento sono contenuti nel  regolamento del trasporto 
scolastico e della mensa scolastica

Altre attività e interventi  connessi con i servizi scolastici sono  centri educativi per bambini e 
famiglie,  aiuto compiti  per la scuola primaria, le  attività estive, nonché ai servizi di assistenza 
rivolti agli alunni e agli studenti frequentanti la scuola statale, ivi comprese le attività di sostegno 
alle  famiglie  nell’ambito  del  diritto  allo  studio quali,  tra  l’altro,  l’assegnazione  dei  contributi 
relativi all' all’acquisto dei libri di testo 

2. interventi a favore delle scuole 
I  Servizi  scolastici   collaborano  con  la   Direzione  Didattica  I  circolo  di  Marsciano e  con  la 
Direzione della Scuola Media Cocchi-Aosta  di Todi alla realizzazione delle varie attività didattiche 
previste nei  POF scolastici  nonché  alla realizzazione di specifici progetti  ( ambiente, ecc...)
Nell'ambito delle proprie competenze si predispone  quanto necessario per il funzionamento delle 
scuole,  il piano al diritto allo Studio e  vengono forniti libri di testo per gli alunni delle scuole 
primarie.
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