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Prot. 5681 

Guidizzolo,  23  maggio  2016 

 

OGGETTO: SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E SCUOLABUS A.S. 

2016/2017  

 

     Gentilissimi Genitori, 

si comunica che per l’anno scolastico 2016/2017 per i servizi di refezione scolastica e 

scuolabus saranno in vigore le tariffe indicate nella tabella di seguito 

riportata: 
 

 

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica è obbligatoria per i nuovi utenti 

presso l’Ufficio Servizi Scolastici negli orari d’apertura al pubblico. 

Qualora ci fossero variazioni rispetto alla fruizione del servizio (es. assenza di 

rientri) si chiede cortesemente di segnalarlo presso l’Ufficio Servizi Scolastici 

Il codice utente già assegnato è valido per l’a.s. 2016/2017   

SERVIZIO MENSA  COSTO PASTO ALL’UTENTE 

SCUOLA INFANZIA  

1° fascia da € 0 a € 3.500,00 € 1.00 

2° fascia da € 3.501,00 a € 6.500,00 € 2,00 

3° fascia da € 6.501,00 a € 10.000,00 € 3.20 

4° fascia da € 10.001,00 a € 13.500,00 € 3,70 

5° fascia da € 13.501,00 in poi € 3,95 

SCUOLA PRIMARIA COSTO PASTO ALL’UTENTE 

1° fascia da € 0 a € 3.500,00 € 1.00 

2° fascia da € 3.501,00 a € 6.500,00 € 2,00 

3° fascia da € 6.501,00 a € 10.000,00 € 3,20 

4° fascia da € 10.001,00 a € 13.500,00 € 3,70 

5° fascia da € 13.501,00 in poi € 4,20 
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 Ai non residenti sarà applicata la 5° fascia 

 Riduzione del 50 %  dal  3° figlio in poi iscritto al servizio di refezione 

scolastica. Per ottenere la riduzione del 50%  dal  3° figlio in poi solo 

relativamente al servizio mensa è necessario presentare richiesta presso 

l’Ufficio Servizi Scolastici negli orari d’apertura al pubblico 
 

 NON SARANNO AMMESSI AI SERVIZI COLORO CHE NON RISULTANO IN 

REGOLA CON I PAGAMENTI RELATIVI AGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI 

 

Per la fruizione dei servizi a tariffe agevolate è necessario da parte del 

richiedente presentare copia della dichiarazione  I.S.E.E  (redditi 2015) dal 22 

agosto al 23 settembre 2016 presso l’Ufficio Servizi Scolastici negli orari 

d’apertura al pubblico. I TERMINI SONO PERENTORI  

 

SERVIZIO PRESCUOLA 

E’ un servizio a richiesta, fornito dal Comune per far fronte alle esigenze di genitori 

impegnati in attività lavorative e con orari non conciliabili con l’orario scolastico. 

Il servizio è attivo anche per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus comunale ed 

arrivano anticipatamente a scuola rispetto all’orario delle lezioni. Questi ultimi non 

hanno bisogno di iscrizione. Il servizio viene assicurato dalle ore 7.30 alle ore 7.55. 

IL SERVIZIO E’ GRATUITO MA E’ NECESSARIO ISCRIVERSI PRESSO 

L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE DEL 

DATORE DI LAVORO ATTESTANTE L’ORARIO. COLORO CHE NON 

PRESENTERANNO LA RICHIESTA NON SARANNO AMMESSI AL PRESCUOLA. 
 

 

SERVIZIO SCUOLABUS * INFANZIA COSTO  MENSILE 

ALL’UTENTE 

PRIMARIA E SECONDARIA 

COSTO MENSILE ALL’UTENTE 

1° fascia da € 0 a € 3.500,00  € 7,00   € 8,00  

2° fascia da € 3.501,00 a € 6.500,00 € 14,00  € 16,00  

3° fascia da € 6.501,00 a e 

10.000,00 

€ 23,00  € 25,00  

4° fascia da € 10.001,00 a € 

13.500,00  

€ 26,00  € 28,00  

5° fascia da € 13.501,00 in poi € 30,00  € 32,00  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE-SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
All’ufficio Servizi Scolastici  
Comune di Guidizzolo (MN) 

 
Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________C.F._______________________________ 
residente a Guidizzolo, in 
via____________________________n._____Tel._______________________ 

 
CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di PRE-SCUOLA per l’a.s. 2016/2017 per il/la figlio/a: 
 

Cognome e nome del 
minore 

Luogo e Data di 
nascita 
 

Scuola che frequenterà 
nell’anno scolastico 
2016/2017 
 

Classe e/o sezione se 
conosciuta 
 

    

    

    

    

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

 Il servizio e’ gratuito ma e’ necessario iscriversi presso l’ufficio servizi scolastici presentando la 
dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario. Coloro che non presenteranno la richiesta 
non saranno ammessi al prescuola 

 All’interno di ogni plesso sarà individuato un locale (in generale l’atrio o corridoio) dove i 
bambini potranno attendere l’inizio delle lezioni, usufruendo del necessario controllo. 

 Il servizio è attivo per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus comunale ed arrivano 
anticipatamente a scuola rispetto all’orario delle lezioni e per gli alunni che per motivi familiari 
sono costretti a raggiungere la scuola in anticipo rispetto ai normali orari di apertura. 

 E’ importante sottolineare come l’Amministrazione Comunale confida nella collaborazione di 
tutti i genitori affinché questo servizio venga utilizzato solo per le situazioni di effettiva 
necessità, evitandone inutili abusi. 

 
Guidizzolo , lì _________________ 
 
Firma del genitore____________________________ 

 

       


