SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018
CIRCOLARE n. 1

Per l’anno scolastico 2017/2018 il Comune di Albiate organizzerà i seguenti servizi

refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria “Ungaretti”

trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”, della
scuola primaria “Ungaretti” e per la scuola secondaria di primo grado “Fermi”;

assistenza prescuola per la scuola primaria “Ungaretti” e per la scuola secondaria
“Fermi”e post scuola per gli alunni della scuola primaria “Ungaretti”

SERVIZIO REFEZIONE
(PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA)

La Ditta Elior provvederà alla distribuzione di separata circolare con le modalità di
iscrizione al servizio refezione scolastica

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
(PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Per il servizio di trasporto scolastico tutti gli utenti interessati (che abbiano o che non
abbiano usufruito del servizio in anni scolastici precedenti) devono presentare al Comune
di Albiate la domanda di iscrizione compilando l’apposito modulo allegato o disponibile
presso gli Uffici Comunali o scaricabile dal sito www.comune.albiate.mb.it. Le iscrizioni si
ricevono entro il 15.7.2017. Eventuali iscrizioni pervenute successivamente verranno
accolte se compatibili con il servizio nel frattempo organizzato.
La data di inizio del servizio di trasporto scolastico verrà comunicata agli iscritti prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
Il Comune si riserva di non attivare il servizio per la scuola dell’infanzia ove il numero degli
iscritti risulti particolarmente esiguo.

Il servizio di trasporto scolastico si articola secondo i seguenti percorsi ed orari
Scuola dell’Infanzia
ANDATA
fermata
Via Fermi
Via Don Minzoni 8
Via Diaz angolo via Oberdan
Via Montello
Via Gorizia nei pressi del civico 37
Capolinea via Viganò

ora
8.30
8.32
8.35
8.37
8.39
8.45

RITORNO
Partenza da Capolinea via Viganò

15.20

Scuola Secondaria di Primo Grado
ANDATA
fermata
Via Don Minzoni 8
Via Fermi 8
Via Buozzi 7/9
Via Kennedy 7
Via Adamello 1
Viale Europa
Via Dosso
Via Diaz angolo via Oberdan
Via Montello
Via Gorizia nei pressi del civico 37
Capolinea via Quasimodo

ora
7.10
7.11
7.14
7.16
7.17
7.20
7.24
7.25
7.29
7.31
7.35

RITORNO
Partenza da Capolinea via Quasimodo

14.05

Scuola Primaria
Fermata
ANDATA
Via Caravaggio 15
Via Don Minzoni 8
Via Fermi 8
Via Buozzi 7/9
Via Kennedy 7
Via Adamello 1
Via Diaz angolo via Oberdan

Ora
7.45
7.49
7.50
7.53
7.55
7.56

Via Montello
Via Dosso
Via Gorizia nei pressi del civico 37
Via Trieste 22
Capolinea via Quasimodo

7.57
8.01
8.03
8.07
8.10
8.15

RITORNO
Partenza da Capolinea via Quasimodo

16.25

La tariffa di accesso al servizio trasporto scolastico è di euro 441 annuali per il percorso
andata e ritorno e di euro 220,50 annuali per il percorso solo andata o solo ritorno, che
verranno riscosse in rate trimestrali. Sono previste tariffe agevolate in base a fasce
dell’indicatore I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) della famiglia del
bambino. Per usufruire della tariffa agevolata al servizio, occorre allegare al modulo
d’iscrizione l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
La documentazione pervenuta entro il 15.7.2017 sarà valida dall’inizio dell’anno
scolastico, quella pervenuta successivamente sarà valida dal trimestre successivo alla
data di presentazione senza diritto ad alcun rimborso.
Questo il prospetto delle tariffe:
Tariffa ordinaria (andata e ritorno): 441.00 euro / annui
Agevolazioni Isee
Fino a euro 5908
Da euro 5909 a euro 8333
Da euro 8334 a euro 10654
Oltre euro 10654 e non residenti

Euro 88.20
Euro 264.60
Euro 352,80
Euro 441.00

Tariffa agevolata per fratello (andata e ritorno): 240.00 euro / annui
Agevolazioni Isee
Fino a euro 5908
Da euro 5909 a euro 8333
Da euro 8334 a euro 10654
Oltre euro 10654 e non residenti

Euro 48.00
Euro 144.00
Euro 192.00
Euro 240.00

Tariffa ordinaria (solo andata o solo ritorno): 220.50 euro / annui
Agevolazioni Isee
Fino a euro 5908
Da euro 5909 a euro 8333
Da euro 8334 a euro 10654
Oltre euro 10654 e non residenti

Euro 44.10
Euro 132.30
Euro 176,40
Euro 220.50

Tariffa agevolata per fratello (solo andata o solo ritorno): 120.00 euro / annui
Agevolazioni Isee
Fino a euro 5908
Da euro 5909 a euro 8333
Da euro 8334 a euro 10654
Oltre euro 10654 e non residenti

Euro 24.00
Euro 72.00
Euro 96.00
Euro 120.00

Modalita’ Di Pagamento: rispettivamente entro il 30 ottobre 2017, il 31 dicembre 2017 e il
31 marzo 2018 gli utenti riceveranno a casa appositi avvisi per il pagamento della tariffa di
accesso al servizio.
L’utente che durante l’anno scolastico non intenda più usufruire del servizio dovrà darne
preventiva disdetta scritta almeno dieci giorni prima delle scadenze sopra indicate: la
mancata tempestiva disdetta comporta in capo all’utente l’onere di pagare tutte le rate.
Gli utenti che alla data del 15 giugno 2017 presenteranno relativamente all’anno
scolastico 2016/2017 un debito superiore a 30 euro relativo al servizio mensa oppure non
abbiano pagato anche solo una rata del servizio pre scuola, dopo scuola o trasporto non
verranno accettati come iscritti al servizio trasporto fino a che non regolarizzino la loro
posizione debitoria.

SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST SCUOLA
(PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)

Il servizio pre scuola prenderà avvio dal secondo giorno di scuola
Il servizio post scuola prenderà avvio il primo giorno in cui la scuola primaria prevederà il
rientro pomeridiano.
Il servizio di assistenza pre-scuola e post scuola è articolato secondo le seguenti fasce
orarie:
- pre scuola: ore 7.20 -8.20
- post scuola: ore 16.20 -17.45
Questa articolazione del servizio verrà attivata solo se vi saranno almeno quindici iscritti
per ciascuna fascia oraria.
Per i servizi di pre e post scuola tutti gli utenti interessati devono presentare al Comune di
Albiate la domanda di iscrizione compilando l’apposito modulo allegato o disponibile
presso gli Uffici Comunali o scaricabile dal sito www.comune.albiate.mb.it. Le iscrizioni si
ricevono entro il 15.7.2017. Eventuali iscrizioni pervenute successivamente verranno
accolte se compatibili con il servizio nel frattempo organizzato.
La tariffa di accesso a ciascuno dei servizi di prescuola e postscuola è di euro 210 annuali,
che verranno riscosse in rate trimestrali. Sono previste tariffe agevolate in base a fasce
dell’indicatore I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) rilasciate della
famiglia del bambino. Per usufruire della tariffa agevolata al servizio, occorre allegare al
modulo d’iscrizione l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

Questo il prospetto delle tariffe:
Tariffa pre-scuola: 210,00 euro / annui
Agevolazioni Isee
Fino a euro 5908
Da euro 5909 a euro 8333
Da euro 8334 a euro 10654
Oltre euro 10654 e non residenti

Euro 42.00
Euro 126.00
Euro 168,00
Euro 210.00

Tariffa post-scuola: 210,00 euro / annui
Agevolazioni Isee
Fino a euro 5908
Da euro 5909 a euro 8333
Da euro 8334 a euro 10654
Oltre euro 10654 e non residenti

Euro 42.00
Euro 126.00
Euro 168,00
Euro 210.00

Modalita’ Di Pagamento: rispettivamente entro il 30 ottobre 2017, il 31 dicembre 2017 e il
31 marzo 2018 gli utenti riceveranno a casa appositi avvisi per il pagamento della tariffa di
accesso al servizio.
L’utente che durante l’anno scolastico non intenda più usufruire del servizio dovrà darne
preventiva disdetta scritta almeno dieci giorni prima delle scadenze sopra indicate: la
mancata tempestiva disdetta comporta in capo all’utente l’onere di pagare tutte le rate.
Gli utenti che alla data del 15 giugno 2017 presenteranno relativamente all’anno
scolastico 2016/2017 un debito superiore a 30 euro relativo al servizio mensa oppure non
abbiano pagato anche solo una rata del servizio pre scuola, dopo scuola o trasporto non
verranno accettati come iscritti al servizio pre scuola e/o post scuola fino a che non
regolarizzino la loro posizione debitoria.
Per ulteriori informazioni: Comune di Albiate – Settore Servizi ai Cittadini – 0362.93.24.41 int.
4, e-mail comune@comune.albiate.mb.it. chiedere di Anna Manzoni o Sergio Lambrugo.

COMUNE DI ALBIATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
Anno scolastico 2017/2018
MODULO DA CONSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME NOME E CODIECE FISCALE

Nato/a a

Il

Residente a:

Nazione (se stato estero)

Provincia

Indirizzo e numero civico

CAP

Nella sua qualità di genitore / tutore DELL’ALUNNO/A
Cognome e Nome

CODICE FISCALE

Sesso
M

Nato/a a

F

Il

Iscritto/a per l’anno scolastico 2017/2018

classe

scuola dell’infanzia
sezione

PRIMARIA
SECONDARIA

CHIEDE L’ISCRIZIONE A (barrare i servizi di interesse)

trasporto scolastico andata e ritorno
pre – scuola

trasporto scolastico solo andata

post – scuola

trasporto scolastico solo ritorno

DICHIARA INOLTRE:
-

di aver preso visione del Regolamento comunale per l’erogazione dei servizi scolastici disponibile
presso gli uffici comunali oppure sul sito internet istituzionale del Comune di Albiate
(www.comune.albiate.mb.it) ;
di essere consapevole di poter recedere dalla presente iscrizione dopo aver preso visione delle tariffe
oppure, dopo l’inizio del servizio secondo le modalità generali previste per i servizi stessi.
FIRMA

________________________________________

RECAPITI
PADRE

RECAPITO TELEFONICO

MADRE

RECAPITO TELEFONICO

ALTRO ADULTO DI RIFERIMENTO (SPECIFICARE)

RECAPITO TELEFONICO

e-mail per comunicazioni
(facoltativo)

[per gli iscritti al servizio trasporto] dichiara che, nel tragitto di ritorno, il bambino troverà
alla fermata uno dei genitori oppure i seguenti adulti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Che la fermata utilizzata sarà:
per l’andata___________________________________________________
per il ritorno____________________________________________________
FIRMA
________________________________________

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
Il sottoscritto chiede l’applicazione di tariffa agevolata secondo le regole generali previste dal
Regolamento dei servizi scolastici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione non veritiera, dichiara che l’indicatore
ISEE del proprio nucleo familiare è di €.________________.
Allega: COPIA ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità.
Il dichiarante
__________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Albiate informa che tale trattamento sarà
improntato ai principi correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art.13
della normativa indicata, La informiamo che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto delle norme di legge, ad
esclusivi fini istituzionali in relazione alla presente istanza di accesso al servizio di refezione scolastica.

