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COMUNE DI SPINO D’ADDA 
PROVINCIA DI CREMONA 

Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA 
 

26016 – P.zza XXV Aprile 2 – Tel. 0373 988149 – Fax 0373 980634 

E-mail ordinaria: servizisociali@comune.spinodadda.cr.it 
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it 

Sito internet: www.comunespinodadda.cr.it 

 
              Spino d’Adda, Settembre 2022      

 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I SERVIZI SCOLASTICI E PARASCOLASTICI  

DI MENSA e TRASPORTO 

 
       

  

Cari genitori e cari ragazzi, 
è iniziato un nuovo anno scolastico e il mio auspicio è che si svolga 
nel migliore dei modi. Stiamo vivendo un momento particolare. La 
guerra in Ucraina, che ha influito in maniera preoccupante in vari 
settori, tra i quali quello economico, preoccupa il futuro dell’Europa e 
del mondo. Nonostante ciò, in questi mesi abbiamo continuato a 
lavorare per garantire servizi di qualità, compiendo un ulteriore 
sforzo finanziario per superare le criticità emerse. Abbiamo dato 
un’attenzione prioritaria alla salute e alla socializzazione nella 
speranza che il futuro torni ad essere roseo per tutti. 
 

Auguriamo a tutti voi e al personale scolastico un buon anno. 
 
Io rimango sempre a vostra disposizione! 
 
 

Il Vostro Sindaco 
Enzo Galbiati 
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SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS 
  
Il servizio scuolabus è un servizio di trasporto scolastico, andata e 
ritorno, affidato ad una ditta esterna per conto del Comune di Spino 
d’Adda e offerto ai minori per favorire la frequenza scolastica. 
Il Servizio verrà attivato dando precedenza ai bambini residenti nelle 
cascine lontane dal centro del Paese e alle famiglie con difficoltà 
particolari che verranno valutate dal Servizio Sociale. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 16 settembre 2022 
(modulistica sul sito del Comune) 
Il Servizio sarà attivo dal 19 settembre 2022. 
 
 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Il Servizio di refezione scolastica verrà attivato dal 19 settembre 2022, 
il costo del pasto sarà di euro 4,70. 
L’iscrizione al servizio potrà essere effettuata il mercoledì mattina 
presso l’ufficio Servizi Sociali da un’addetta della Sodexo, il carnet 

potrà essere acquistato sempre nella mattinata del mercoledì. 
Il pasto sarà erogato presso il refettorio della scuola dell’Infanzia, i 
ragazzi dovranno arrivare in autonomia entro le 14.05. 
Il pasto essendo pagato con carnet non sarà detraibile nella 
dichiarazione dei redditi. 


