COMUNE DI ROVERBELLA
Area Servizi alla Persona
Tel. 0376 6918250

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI per il prossimo anno scolastico 2019/2020 (da
settembre 2019 al giugno 2020)
Coloro che intendono usufruire dei servizi scolastici di TRASPORTO e PRESCUOLA devono presentare
l'iscrizione presso l'Ufficio Scuola del Comune 1° piano entro il 31 maggio 2019.
Solo per la mensa: coloro che già
presentare
niente.
Possono
senza necessità di iscriversi.

usufruiscono della MENSA SCOLASTICA non devono
continuare ad usufruirne anche il prossimo anno scolastico

I MODULI PER L' ISCRIZIONE AI SERVIZI TRASPORTO E PRESCUOLA POTRANNO ESSERE
RITIRATI PRESSO L'UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE OPPURE SCARICATI SUL SITO DEL COMUNE
(www.comune.roverbella.mn.it cliccando sull'immagine riportata qui a fianco)
e dovranno essere restituiti, debitamente compilati, entro il 31 maggio 2019 con le seguenti
modalita’:
- a mano, all’Ufficio Scuola del Comune
oppure

-

per posta elettronica all’indirizzo: antonella.lavarini@comune.roverbella.mn.it

TRASPORTO SCOLASTICO: coloro che intendono usufruirne per il
prossimo anno scolastico (da settembre 2019 a giugno 2020) DEVONO
ISCRIVERSI presso l’Ufficio Scuola del Comune entro il 31/05/2019.

PRESCUOLA per il prossimo anno scolastico (da settembre 2019 a
giugno 2020)
Il servizio sarà attivo nei plessi delle scuole dalle ore 7.30 fino all’inizio delle attività didattiche.
Coloro che intendono usufruire del servizio devono iscriversi presso l’Ufficio Scuola del Comune
nel periodo entro il 31/05/2019.
Il costo del servizio è pari a € 70,00 annui (la quota è fissa - non sono previste agevolazioni)
Per accedere alle fasce agevolate necessita la compilazione dell'apposito
modulo (scaricabile dal sito del Comune oppure può essere ritirato presso l'Ufficio Scuola del Comune) al
quale deve essere allegata l'attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019!
Riportiamo di seguito le tariffe dei servizi con le relative fasce agevolate.
COSTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
FASCE ISEE
TARIFFE ANDATA E RITORNO
Da € 0,00 a € 6.500,00
Quota mensile € 24,00
Da € 6.500,01 a € 12.500,00
Quota mensile € 33,50
Da € 12.500,01 a € 25.000,00
Quota mensile € 38,50
Oltre € 25.000,00
Quota mensile € 40,00
ALUNNI NON RESIDENTI
Quota mensile € 43,00
Per l'utilizzo del servizio solo per l' ANDATA o solo per il RITORNO SI PAGA UNA TARIFFA MENSILE scontata del 30%.
COSTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
ISEE DA € 0,00 a € 6.500,00
ISEE DA € 6.500,01 a € 12.500,00
ISEE DA € 12.500,01 a € 25.000,00
ISEE oltre € 25.000,00
TARIFFA NON RESIDENTI
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Gli alunni che non usufruiscono della mensa scolastica alla scuola dell'Infanzia dovranno pagare una quota fissa
annuale pari a € 80,00.

