
 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 
Le attivita’ didattiche nelle scuole (dell’infanzia e primaria) sono riprese giovedi’ 15 settembre 
2016 senza servizio mensa scolastica che avra’ inizio lunedi’ 26 settembre 2016. 
 
Pertanto nel periodo dal 15 settembre 2016 al 23 settembre 2016 i genitori dovranno provvedere 
direttamente al rientro a casa dei propri figli mentre il trasporto della mattina sara’ a cura della 
societa’ Vaibus. 
 
TRASPORTI : 
 
Per l’anno scolastico 2016/2017, salvo modifiche da parte della Provincia di Lucca – settore 
trasporto pubblico – il servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria site 
sul territorio comunale e secondaria di primo grado di Piazza al Serchio verra’ svolto dalla societa’ 
Vaibus e, a tal riguardo, gli utenti dovranno munirsi anticipatamente, del tagliando di abbonamento 
che dovra’ essere obliterato presso l’apposita macchinetta posta sul pullman, nel primo giorno di 
utilizzo . 
 
Il tagliando di abbonamento puo’ essere acquistato presso l’Ufficio scuola del Comune di Sillano 
Giuncugnano sia nella sede di Sillano che in quella di Giuncugnano. 
 
Tutti gli utenti dovranno, altresi’, munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento Vaibus: 
gli utenti che da un controllo degli addetti Vaibus, saranno trovati sprovvisti di tessera personale 
Vaibus e/o tagliando di abbonamento obliterato, incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge. 
 
MENSA SCOLASTICA: 
 
Per quanto riguarda il servizio  mensa degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado di 
Piazza al Serchio, per informazioni in merito all’inizio del servizio, al costo del buono pasto  e alle 
modalita’ di consegna dei buoni mensa, si invitano i genitori a contattare l’Ufficio Scuola del 
Comune di Piazza al Serchio – tel.: 0583696982. 
Il servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Sillano 
Giuncugnano avra’ inizio il giorno lunedi’ 26 settembre 2016. 
I buoni mensa sono disponibili presso l’Ufficio scuola del Comune di Sillano Giuncugnano sia nella 
sede di Sillano che in quella di Giuncugnano al costo invariato di € 42,00 a blocchetto (n. 20 buoni) 
sia per la scuola dell’infanzia che primaria. 
I buoni mensa rimasti inutilizzati dal precedente a.s. possono essere utilizzati fino ad esaurimento. 
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