
SERVIZI SCOLASTICI 
 
L’ufficio Pubblica Istruzione si trova in Piazza XXVI Aprile, n. 16. 
L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Telefono 030 7479225 - E-mail: pubblica.istruzione@comune.pontoglio.bs.it 
Pec: pubblica.istruzione@pec.comune.pontoglio.bs.it 
 
 
LE ATTIVITA’ E I SERVIZI OFFERTI  
I servizi scolastici resi dal Comune sono finalizzati a favorire l’adempimento 
dell’obbligo scolastico e garantire il diritto allo studio e sono: il servizio di 
refezione scolastica, il servizio di trasporto, l’assistenza educativa e il servizio 
di pre-scuola, libri di testo gratuiti e borse di studio. Altri interventi riguardano 
l’educazione degli adulti e corsi serali. 
 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  - SCUOLA DELL’INFANZIA 
La domanda di iscrizione alla scuola deve essere presentata all’Istituto 
Comprensivo di Pontoglio, secondo i tempi e le modalità previsti dall’Istituto 
scolastico, mentre la domanda di iscrizione al servizio di refezione deve essere 
effettuata presso il Comune di Pontoglio. 
Fra i mesi di marzo e aprile hanno di norma luogo le iscrizioni. Con buon 
anticipo il Comune rende noto il periodo di apertura delle iscrizioni. Le 
domande devono essere presentate su apposita modulistica che può essere 
reperita presso l’ufficio Pubblica Istruzione o scaricata dal sito istituzionale del 
Comune. Il riscontro in merito all’accettazione della domanda è immediato. 
Qualora l’alunno necessiti di diete speciali o particolari per motivi di salute, il 
genitore dovrà produrre all’ufficio comunale la certificazione dello specialista 
(allergologo o pediatra) con l’elenco dei cibi non tollerati. Non saranno 
accettate richieste personali.  
La famiglia è tenuta al pagamento di buoni pasto giornalieri, il cui prezzo è 
diversificato in base alla fascia reddituale d’appartenenza definita dalla 
dichiarazione ISEE, e di una quota fissa annuale. I buoni pasto si acquistano 
presentando il documento di ammissione al servizio, presso la tesoreria 
comunale (Banca Popolare di Vicenza filiale di Pontoglio - Piazza XXVI Aprile) 
ed alcuni negozi di Pontoglio il cui elenco è disponibile presso l’ufficio di 
Pubblica Istruzione e sul sito internet del comune. Le fasce di reddito e le 
relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta comunale prima 
dell’inizio delle iscrizioni. 
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione ISEE se si intende 
beneficiare di riduzioni tariffarie, e la ricevuta di versamento della quota fissa 
annuale. 
Non saranno tenute in considerazione domande incomplete. 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  - SCUOLA PRIMARIA 
La domanda di iscrizione alla scuola deve essere presentata all’Istituto 
Comprensivo di Pontoglio, secondo i tempi e le modalità previsti dall’Istituto, la 
domanda di iscrizione al servizio di refezione deve essere effettuata presso il 
Comune di Pontoglio. 
L’adesione al servizio di refezione scolastica è facoltativo. 
Fra i mesi di marzo e aprile hanno di norma luogo le iscrizioni. Con buon 
anticipo il Comune rende noto il periodo di apertura delle iscrizioni. 
Le domande devono essere presentate su apposita modulistica che può essere 
reperita presso l’ufficio pubblica istruzione o scaricata dal sito istituzionale del 
Comune. 
Qualora l’alunno necessiti di diete speciali o particolari per motivi di salute, il 
genitore dovrà produrre all’ufficio comunale la certificazione dello specialista 
(allergologo o pediatra) con l’elenco dei cibi non tollerati. Non saranno 
accettate richieste personali.  
La famiglia è tenuta al pagamento di buoni pasto giornalieri, il cui prezzo è 
diversificato in base alla fascia reddituale d’appartenenza, e di una quota fissa 
annuale. 
Le fasce di reddito e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla 
Giunta comunale prima dell’inizio delle iscrizioni. 
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta di versamento della quota 
fissa annuale. 
Non saranno tenute in considerazione domande incomplete. 
Al termine del periodo di iscrizione, l’ufficio procederà alla redazione di 
un’apposita graduatoria, in attuazione delle disposizioni deliberate 
annualmente dalla Giunta comunale.  
Le persone che presentano la domanda di iscrizione devono essere in regola 
con i pagamenti arretrati o provvedere al versamento di quanto dovuto prima 
dell’iscrizione. 
Coloro che non risultano in regola con i pagamenti verranno collocati in fondo 
alla graduatoria di accesso al servizio di refezione per l’anno corrente e per i 
due anni successivi. 
Chi ha ottenuto benefici economici o diritto di priorità nella graduatoria di 
accesso a tale servizio fornendo false dichiarazioni perde il beneficio o il diritto 
acquisito e sarà segnalato all’autorità competente. Le domande che dovessero 
pervenire all’ufficio dopo la scadenza indicata, saranno poste in fondo alla 
graduatoria, e sarà garantita l’erogazione del servizio solo in caso di 
disponibilità di posti. Le famiglie, i cui alunni sono ammessi alla mensa 
scolastica, riceveranno comunicazione dall’ufficio Pubblica Istruzione entro il 
mese di luglio. 
I buoni pasto si acquistano presentando il documento di ammissione al 
servizio, presso la tesoreria comunale (Banca Popolare di Vicenza filiale di 
Pontoglio - Piazza XXVI Aprile) ed alcuni negozi di Pontoglio il cui elenco è 
disponibile presso l’ufficio di Pubblica Istruzione e sul sito internet del Comune. 
Coloro che nel corso dell’anno scolastico intendono ritirare il proprio figlio dalla 
mensa scolastica, dovranno rivolgersi all’ufficio di Pubblica  Istruzione. 
 
 



 
SERVIZIO PRE-SCUOLA 
Presso la scuola primaria è attivo il servizio di pre-scuola che consente alle 
famiglie di usufruire dell’accoglienza anticipata degli alunni nell’edificio 
scolastico dalle ore 7:40 fino al regolare inizio delle lezioni. Compilando la 
domanda di adesione la famiglia si impegna al versamento della quota annuale 
fissa che varia a seconda che la famiglia sia residente nel Comune di Pontoglio 
o in altro comune. Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione prima 
dell’inizio del servizio. In caso di ritiro non è previsto alcun rimborso.  
Il servizio viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti 
stabilito dalla Giunta comunale. Per gli iscritti in corso d’anno la quota sarà 
proporzionata ai mesi di frequenza. Nel caso le domande superino i 25 iscritti si  
procederà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri approvati ogni 
anno dalla Giunta comunale. Le domande pervenute oltre i termini stabiliti per 
l’iscrizione saranno inserite in graduatorie in base all’ordine di arrivo. Le 
famiglie, i cui alunni sono ammessi al servizio, riceveranno comunicazione 
dall’ufficio Pubblica Istruzione entro il mese di giugno. 
Coloro che non risultano in regola con i pagamenti degli anni scolastici 
precedenti verranno collocati in fondo alla graduatoria. 
 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
Il Comune garantisce il servizio di trasporto scolastico, sul proprio territorio, a 
tutti quegli alunni che distano 1 Km dalla scuola dell’infanzia, 2 Km dalla scuola 
primaria e secondaria di primo grado.    
Le domande devono essere presentate su apposita modulistica che può essere 
reperita presso l’ufficio pubblica istruzione  o scaricata sul sito istituzionale 
entro i termini previsti. 
Le domande che dovessero pervenire oltre la scadenza saranno valutate caso 
per caso ed accettate solo se non comportano la modifica del percorso 
approvato.  
La famiglia è tenuta al pagamento di una retta mensile in relazione alla fascia 
reddituale d’appartenenza definita dalla dichiarazione ISEE. Il pagamento viene 
fatto mensilmente, al ricevimento del bollettino. 
Le fasce di reddito e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla 
Giunta comunale prima dell’inizio delle iscrizioni. 
Qualora l’utente iscritto al servizio scuolabus intenda ritirarsi e non usufruire 
più del servizio, sarà tenuto al 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 comunali interessati.  
In caso di parziale utilizzo del servizio non si 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, a partire dal secondo. 
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione ISEE se si intende 
beneficiare di riduzioni tariffarie, e la ricevuta di versamento della quota fissa 
annuale. 
Non saranno tenute in considerazione domande incomplete. 



Le famiglie, i cui alunni sono ammessi al servizio, riceveranno comunicazione 
dall’ufficio Pubblica Istruzione, con gli orari e le fermate dello scuolabus, entro 
il mesi di agosto. 
 
SERVIZIO ASSISTENTI EDUCATORI (in collaborazione con l’ufficio 
Servizi Sociali) 
Possono usufruire del servizio di assistenza durante l’orario scolastico gli alunni 
disabili con certificazione dell’ASL. 
La segnalazione deve essere fatta dai genitori direttamente all’Istituto 
scolastico che avanzerà richiesta dell’assistente educatore al Comune. 
La proceduta per l’assegnazione dell’assistente educatore e la definizione del 
numero di ore settimanali svolte, si conclude di norma prima dell’inizio 
dell’anno scolastico.  
 
 
LIBRI DI TESTO GRATUITI SCUOLA PRIMARIA 
L’acquisto dei libri di testo per la scuola primaria da parte dei cittadini residenti 
in Pontoglio è a carico del Comune. L’Istituto scolastico consegna agli alunni la 
cedola libraria che consente il ritiro dei libri presso la cartoleria di fiducia. Le 
modalità per la prenotazione vengono indicate dalla scuola. Coloro che 
acquistano i libri autonomamente (es. attraverso supermercati) possono 
chiedere il rimborso di quanto speso presentando all’ufficio protocollo richiesta 
di rimborso e scontrino fiscale. 
Verrà rimborsata la quota prevista dal Ministero. 
 
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER IL PRIMO ANNO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
In relazione alle capacità finanziarie il Comune eroga annualmente dei 
contributi a parziale copertura del costo di acquisto dei libri di testo per la 
frequenza del primo anno della scuola secondaria di primo grado da parte di 
alunni residenti in Pontoglio. Nel mese di febbraio il Comune rende noto, 
tramite avvisi nelle bacheche comunali e sul sito istituzionale, la possibilità di 
accedere a questi contributi e l’importo determinato di anno in anno dalla 
Giunta comunale. Le famiglie interessate devono fare richiesta utilizzando 
l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune o presso l’ufficio 
Pubblica Istruzione. Il contributo viene erogato nel mese di aprile. 
 
BORSE DI STUDIO 
L’Amministrazione comunale, promuove e premia lo studio dei giovani residenti 
sul territorio comunale che si sono distinti per l’impegno e il profitto scolastico, 
mediante l’istituzione di borse di studio di importi diversificati.  
L’iniziativa coinvolge gli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo 
e secondo grado, gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale e 
quinquennale, secondo una graduatoria che tiene conto delle votazioni 
scolastiche conseguite. 
Nel mese di novembre l’Amministrazione approva il bando che stabilisce i 
criteri per l’assegnazione. 



La domanda di partecipazione deve essere presentata su apposito modello che 
può essere ritirato presso l’ufficio Pubblica Istruzione o scaricato dal sito 
istituzionale. 
Le premiazioni avvengono in occasione della festa di S.Antonio Abate. 
 
 
DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA A SOSTEGNO DELLE SPESE PER 
L’ISTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
L’ufficio pubblica istruzione è disponibile a supportare le persone interessate 
alla compilazione o alla trasmissione telematica della domanda di dote scuola. 
La Regione Lombardia definisce i criteri, le modalità ed i termini di 
presentazione della domanda. 
Il personale dell’ufficio pubblica istruzione fa da tramite con la Regione 
Lombardia. 
La dote può essere richiesta: 
1. a sostegno del reddito; 
2. a sostegno della scelta; 
3. per il merito; 
4. per disabilità; 
5. per istruzione e formazione professionale. 
Per quanto concerne tempi e modalità di presentazione della domanda, si fa 
riferimento a quanto approvato dalla Regione Lombardia. 
 
CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI E CORSI DI LICENZA 
MEDIA 
Il Ministero dell’Istruzione – centro territoriale permanente per l’educazione in 
età adulta presso l’Istituto Comprensivo A.Toscanini di Chiari – organizza corsi 
di lingua italiana rivolti a persone adulte. Presso il Comune è possibile 
compilare la domanda. Il modello di pre-iscrizione può essere ritirato presso 
l’ufficio Pubblica Istruzione o scaricato dal sito istituzionale. La presentazione 
della domanda avviene entro il mese di maggio. 
Corsi attualmente disponibili: 
- corso di lingua italiana: è un corso di approccio alla lingua italiana con lezioni 

settimanali di 3 ore circa dal mese di novembre al mese di maggio, 
- corso di licenza media: è un corso finalizzato al conseguimento del diploma. 

Durata del corso: dal lunedi al venerdi dalle 17,30 alle 21,30 da settembre a 
giugno secondo il calendario scolastico regionale. 

 
MODULISTICA 
I modelli di domanda per l’iscrizione ai servizi della Pubblica Istruzione sono 
scaricabili dal sito istituzionale www.comune.pontoglio.bs.it sezione modulistica 
– ufficio Pubblica Istruzione.    


