CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Provincia di Mantova
Settore Pubblica Istruzione

SCUOLABUS - PRE-SCUOLA - MENSA SCOLASTICA
MODALITÀ ISCRIZIONI AI SERVIZI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SCU

ABUS

ISCRIZIONI DAL 02/05/2017 E ENTRO E NON OLTRE IL 12/06/2017 (presso l’ufficio P I del Comune dal Lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
Il servizio Scuolabus sarà possibile per i percorsi di andata e ritorno, o solo andata o solo ritorno. Il servizio è attivato anche
per gli alunni che da Castiglione frequentano la scuola dell’infanzia di Gozzolina, con adeguata assistenza.
ATTENZIONE: NON VERRANNO EFFETTUATI I SEGUENTI PERCORSI:

1)
da via I Maggio/via Nenni a Primaria San Pietro e Secondaria I grado Don Milani e ritorno;
2)
da via Kennedy/via Dunant a Primaria C. Battisti e Secondaria I grado P. C. Beschi e ritorno;
3)
da via Europa a Primaria C. Battisti e Secondaria I grado P. C. Beschi e ritorno
4)
quartiere Fontane (ferma solo alla rotonda)
PRIMA DI PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE È OPPORTUNO VERIFICARE LE FERMATE PREVISTE.
TARIFFE E FASCE ISEE IN VIGORE DA SETTEMBRE 2017
Per la fruizione del servizio a tariffa agevolata essere in possesso dell’attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2017.
Coloro che non l’avessero pagheranno la tariffa massima.
Il pagamento, tramite bollettini emessi dal mese di Settembre 2017 al mese di Maggio 2018 e spediti dalla Banca BPM spa,
potrà essere effettuato anche con addebito sul proprio conto corrente, presso qualsiasi Istituto bancario (senza commissioni)
o presso qualsiasi Ufficio Postale (con commissione ordinaria).
Le fasce e le tariffe sono le seguenti:
per i valori I.S.E.E da € 0 ad € 5.000,00 tariffa minima di € 24,54 + iva al 10 % di € 2,46 per un totale di € 27,00 mensili;
per i valori I.S.E.E superiori ad € 20.000,00 tariffa massima di € 36,36 + iva al 10 % di € 3,64 per un totale di € 40,00
mensili;
per i valori I.S.E.E compresi da € 5.000,00 ad € 20.000,00 saranno applicate tariffe graduate proporzionalmente in
funzione del valore I.S.E.E.
Quota d’iscrizione € 10,00 (una tantum)
Viene applicato lo sconto sulle tariffe del 10% per il secondo figlio e successivi iscritti al servizio.
In caso di richiesta di solo Andata o solo Ritorno la tariffa verrà dimezzata.
Per gli utenti che usufruiscono dello scuolabus da Castiglione delle Stiviere all’infanzia di Gozzolina il servizio è
gratuito.
Ai fruitori del servizio NON residenti nel Comune di Castiglione delle Stiviere verrà applicata la tariffa massima di
€ 40,00 (A/R) e € 20,00 (o solo Andata o solo Ritorno).

PRESCU

A

ISCRIZIONI DAL 02/05/2017 E ENTRO E NON OLTRE IL 12/06/2017 (presso l’ufficio P.I. del Comune dal Lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
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 8.00.
TARIFFE PRESCUOLA IN VIGORE DA SETTEMBRE 2017
€ 55,00 (IVA inclusa al 22%) per i residenti ed € 65,00 (IVA inclusa al 22%) per i non residenti.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino emesso nel mese di Settembre 2017 e spedito dalla Banca BPM spa,
potrà essere effettuato anche con addebito sul proprio conto corrente, presso qualsiasi Istituto bancario (senza commissioni)

o presso qualsiasi Ufficio Postale (con commissione ordinaria) Il servizio è gratuito per coloro che usufruiscono del servizio
scuolabus.

E SA SC

ASTICA

L’Amministrazione comunale fornisce il servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: I moduli per l’iscrizione al servizio saranno disponibili dal 02/05/2017 presso lo
sportello mensa. Le iscrizioni per il servizio mensa per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado saranno aperte
nei seguenti periodi secondo l’orario indicato:
PERIODO
dal 02/05/2017 al 08/09/2017

ORARIO UFFICIO
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00

CHIUSO DAL 14/08/2017 AL 18/08/2017

TARIFFE E FASCE ISEE IN VIGORE DA SETTEMBRE 2017
Per la fruizione del servizio di refezione scolastica a tariffa agevolata è necessario avere, al momento dell’iscrizione,
l’attestazione ISEE. in corso di validità. Coloro che non l’avessero pagheranno la tariffa massima € 5,00.
Fascia I.S.E.E.
da
€ 0,00
€ 4.000,01
€ 6.000,01
€ 8.000,01
€ 9.000,01
€ 11.000,01
€ 14.000,01
€ 17.000,01
€ 21.000,01
oltre € 25.000,00

a
€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 9.000,00
€ 11.000,00
€ 14.000,00
€ 17.000,00
€ 21.000,00
€ 25.000,00

Imponibile
0,00
2,11
2,40
2,69
3,07
3,46
3,79
4,13
4,47
4,80

Tariffa per un pasto
IVA 4 %
0,00
0,09
0,10
0,11
0,13
0,14
0,16
0,17
0,18
0,20

Totale
0,00
2,20
2,50
2,80
3,20
3,60
3,95
4,30
4,65
5,00

Il pagamento della quota di iscrizione, rivolta a tutti i partecipanti, esenti compresi (da effettuare al momento della
consegna del modulo – esclusivamente presso lo sportello mensa) è di:
- € 10,33 da 1 a 3 rientri settimanali
- € 20,66 da 4 a 5 rientri settimanali
Si ricorda che il servizio mensa è un servizio a richiesta, pertanto gli utenti che non rinnoveranno l’iscrizione non
potranno usufruire del servizio
DIETE: E’ obbligatorio il certificato medico per eventuali diete per motivi di salute (i certificati hanno validità annuale). Si
può presentare l’autocertificazione per grave disgusto (il modulo è disponibile presso lo sportello mensa e consente la
sostituzione di un primo o di un secondo presente nel menù con pasta in bianco, prosciutto cotto, bresaola o mozzarella –
non è possibile presentare l’autocertificazione in presenza del certificato medico)

L’ATTESTAZIONE ISEE DA UTILIZZARE È QUELLA RILASCIATA NELL’ANNO 2017
(ai sensi del DPCM n. 159/13 e DM n. 363 del 29/12/2015)

COLORO CHE NON SI SARANNO ISCRITTI ENTRO I TERMINI STABILITI NON POTRANNO AVVALERSI
DEI SERVIZI SOPRA CITATI E AVRANNO DIRITTO AL POSTO SOLO IN PRESENZA DI DISPONIBILITÀ DA
VERIFICARSI AL MOMENTO PRESSO L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.
I TERMINI SONO PERENTORI.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione tel 0376/679213 – 679277

