PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DAL 19 MARZO AL 20 APRILE 2018
TUTTI COLORO CHE INTENDONO USUFRUIRE DEI
SERVIZI SCOLASTICI PER L’A.S. 2018/2019 DEVONO
COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE disponibile
sul sito istituzionale www.comune.pontoglio.bs.it sezione Comune on line – iscrizioni on line.
Seguire tutte le indicazioni contenute nella procedura.
Documentazione da allegare:
- Certificazione medica per problemi clinici che
necessitano di dieta personalizzata
- Ricevuta versamento quota diritti servizio mensa:
la domanda non risulta completa se mancante
della ricevuta.
Dopo l’inserimento della domanda di iscrizione, il
Comune prenderà in carico i documenti e procederà
all’ammissione.
COLORO CHE NON RISULTERANNO IN REGOLA CON I
PAGAMENTI DEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI
NON VERRANNO ISCRITTI AI SERVIZI.
Chi ha ottenuto benefici economici e/o diritto di
priorità nella graduatoria di accesso ai servizi
fornendo false dichiarazioni perde il beneficio o il
diritto acquisito e sarà segnalato all’autorità
competente.
DIRITTI DI GESTIONE SERVIZIO MENSA
All’atto dell’iscrizione al servizio di refezione
scolastica, la famiglia è tenuta al versamento di una
quota di diritti di gestione del servizio mensa da
effettuare nei seguenti modi:
- dalla propria pagina;
- bonifico IBAN IT 54 K 03111 54900 000000004180
Causale: diritti servizio mensa infanzia /primaria
alunno (nome e cognome)
- tramite pos presso l'ufficio Pubblica Istruzione del
Comune

Alunni residenti in Comune di
Pontoglio
Alunni residenti in altri Comuni

€ 30,00
€ 60,00

Nel caso di alunni anticipatari o nuovi scritti in corso
d’anno per cambio di residenza, se l’adesione al
servizio viene fatta dopo il 31 gennaio 2019
l’importo dei diritti è dimezzato.
SERVIZIO
REFEZIONE
SCOLASTICA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
ENTRO IL 20 APRILE VERRA’ COMUNICATO ALLA
DIRIGENTE SCOLASTICA ED ALLE FAMIGLIE
INTERESSATE L’ELENCO DELLE PERSONE CHE
RISULTANO CON UNA SITUAZIONE DEBITORIA CHE
NON CONSENTE L’AMMISSIONE AL SERVIZIO IL
PROSSIMO ANNO SCOLASTICO.
L’accesso alle fasce 1 e 2 viene determinato dalla
NUOVA DICHIARAZIONE ISEE 2018 che deve essere
allegata alla domanda d’iscrizione.
Fasce
Reddito
isee

1°
Da 0 a
4.000

Costo
giornaliero

€ 2,00

2°
Da
4.000,01 a
9.700,00
€ 3,20

3°
Da
9.700,01
in poi
€ 3,70

SERVIZIO
REFEZIONE
SCOLASTICA
SCUOLA
PRIMARIA
L’adesione al servizio di refezione scolastica E’
FACOLTATIVO e deve essere perfezionato
utilizzando l’apposito modello online.
L’accesso alle fasce 1 e 2 viene determinato dalla
NUOVA DICHIARAZIONE ISEE 2018 che deve essere
allegata alla domanda d’iscrizione.
Fasce
Reddito isee

1°
Da 0 a 9700

Costo
giornaliero

€ 3,20

2°
Da 9700,00 in
poi
€ 3,70

IL SERVIZIO POTRA’ ESSERE GARANTITO SOLO A
COLORO CHE PRESENTERANNO LA DOMANDA DI
ISCRIZIONE ENTRO IL TERMINE DEL 20 APRILE 2018.
GLI UTENTI CHE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE NON
RISULTERANNO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI
ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI NON VERRANNO
ISCRITTI AI SERVIZI.
Per le domande presentate oltre i termini verrà
stilala una graduatoria e l’inserimento sarà possibile
solo in presenza di posti. Coloro che nel corso
dell’anno scolastico intendono ritirare il proprio
figlio dalla mensa scolastica, dovranno rivolgersi
all’ufficio Pubblica Istruzione.
MENU MENSA SCOLASTICA
Il menu proposto nelle mense della scuola
dell’infanzia e primaria è stato sottoposto
all’approvazione dell’ASL che ne ha valutato i
contenuti e le grammature.
DIETE PER MOTIVI DI SALUTE
Il genitore dell’alunno che per particolari esigenze
cliniche necessita di dieta personalizzata dovrà
allegare la prescrizione medica alla domanda di
iscrizione e consegnare copia al Comune.
Per quanto concerne la somministrazione di
medicinali, il genitore dovrà rivolgersi direttamente
alle insegnanti assistenti della mensa, producendo
apposito certificato medico.
DIETA PER MOTIVI ETICO- RELIGIOSI E CULTURALI

Nel caso in cui un alunno abbia la necessità di avere
sostituzioni di alimenti, il genitore o chi ne fa le veci
dovrà segnalarlo nell’apposito spazio all’interno del
modulo di iscrizione.
SERVIZIO PRE SCUOLA
Il servizio potrà essere attivato sia presso la scuola
dell’Infanzia e la scuola Primaria solo se entro il
termine del 20 aprile saranno pervenute almeno n.
16 richieste per ciascuna scuola. Il servizio
consentirà l’accoglienza anticipata degli alunni

nell’edificio scolastico dalle ore 7,30 fino al regolare
inizio delle lezioni.
Alunni residenti in Comune di Pontoglio € 200,00
Alunni residenti in altri Comuni
€ 270,00

In caso di ritiro non è previsto alcun rimborso.
Per gli iscritti in corso d’anno la quota sarà
proporzionata ai mesi di frequenza.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
L’ammissione al servizio potrà essere garantita solo
se la domanda verrà presentata entro il termine del
20 APRILE 2018. SONO DISPONIBILI N. 27 POSTI PER
OGNI CORSA. Le domanda pervenute oltre il termine
di presentazione saranno valutate caso per caso ed
accettate solo se non comportano la modifica di
quanto già approvato . In caso di ritiro, l’utente
iscritto al servizio scuolabus dovrà proseguire il
pagamento del 70% della retta mensile fino al
termine dell’anno scolastico, ad eccezione di casi
particolarmente gravi e motivati, previa verifica da
parte dei servizi interessati. L’ utilizzo parziale del
servizio non darà luogo a riduzioni della quota
mensile di pagamento dovuta. Alle famiglie con più
figli usufruenti il servizio verrà applicato una
riduzione del 10% sulla tariffa piena per ogni figlio
iscritto al servizio a partire dal secondo.
Fascia
Reddito
isee

1
Da 0 a
4.000,00

Costo

€ 25,00

2
Da
4.000,01
a
9.700,00
€ 45,00

3
Da
9.700,01
a
12.600,00
€ 50,00

PER INFORMAZIONI
Comune di Pontoglio –
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza XXVI Aprile n. 16
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 .
Telefono 030 7479225
pubblica.istruzione@comune.pontoglio.bs.it
pubblica.istruzione@pec.comunedipontoglio.eu
www.comune.pontoglio.bs.it

4
Da
12.600,01
in poi
€ 55,00

Comune di Pontoglio
Assessorato Pubblica Istruzione

