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COMUNE di GORDOLA
municipio

Ordinanza municipale in materia di servizi scolastici
Il Municipio di Gordola
richiamati:
le disposizioni del Regolamento comunale in materia di Servizi scolastici;
l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 44 del Regolamento di applicazione
della LOC (RALOC);
gli art. 34 e 39 della Legge sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare del 7 febbraio
1996 ed i disposti del relativo Regolamento di applicazione;
decreta:

Art. 1 Partecipazioni
Le partecipazioni finanziarie richieste alle famiglie sono così fissate:
a)
b)
c)
d)
l

e)
f)
g)
h)

refezione Scuola dell'infanzia
refezione Scuola elementare
partecipazione spese refezione fuori sede
scuola fuori sede Scuola elementare
- corso settimana verde
- corso settimana bianca
doposcuola Scuola elementare
trasporto scolastico Scuola dell'infanzia
trasporto scolastico Scuola elementare
noleggio attrezzature settimana bianca

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

4.00 per pasto
5.50 per pasto
8.00 per pasto
100.00
130.00
10.00
250.00
250.00
40.00

per corso
per corso
per corso
annui
annui
per attrezzatura

fatturazione
mensile
mensile
a fine attività
a fine corso
a fine corso
all'iscrizione al corso
a fine anno scolastico
a fine anno scolastico
a fine corso

Art. 2 Debitori
La partecipazione richiesta alle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale, se
questa è detenuta da entrambe i genitori, gli stessi sono responsabili solidalmente.

Art.. 3 Disposizioni finali ed entrata in vigore
In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal
4 al 19 giugno 2008, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro
le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC)
L'ordinanza entra in vigore il 1o settembre 2008.

Per il Municipio di Gordola:
Il Sindaco:
arch Armando Zuelli~

\MM~,

Gordola, 3 giugno 2008
\
ris. mun. no. 99 del 2 giugno 2008

Il Segretario:
Simonà Benzoni
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