Ufficio Unico Intercomunale - Affari Generali – Pubblica Istruzione

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Le domande di iscrizione ai seguenti servizi scolastici:



Trasporto scolastico
Uscita posticipata scuole dell’infanzia

potranno essere presentate dal 3 aprile al 4 maggio 2018:
 tramite iscrizione ONLINE
 presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, negli orari di apertura al pubblico.
Modalità di pagamento
Sarà possibile effettuare il pagamento dei servizi con le seguenti modalità:


Domiciliazione Bancaria (RID) – (Il richiedente dovrà presentarsi allo sportello con il
codice IBAN per procedere alla compilazione del modulo di attivazione)



Bollettino postale

Acconto e caparra


Trasporto scolastico: La richiesta del servizio è confermata solo dopo il versamento
dell’acconto di € 100,00 che dovrà essere versato entro e non oltre il 15 Giugno
2018. Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto in fase di fatturazione.



Orario posticipato: I genitori dei bambini che riceveranno la lettera di ammissione al
servizio dovranno confermare l’iscrizione entro e non oltre il 15 Giugno 2018
consegnando la ricevuta del versamento della caparra di € 50,00.
In mancanza di presentazione di quanto sopra richiesto, l’ufficio non riterrà
confermata l’iscrizione. Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto in fase di
fatturazione.
Nulla verrà restituito per ritiro non adeguatamente motivato.

Acconto e caparra dovranno essere versati sul seguente conto corrente (specificando come
causale caparra o acconto ed il nome del servizio richiesto):
BCC del Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda
Agenzia di Molinetto di Mazzano
IBAN IT 36 L 08676 54760 000000207700
Modulistica: I moduli necessari per l’iscrizione possono essere ritirati presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune o possono essere scaricati on-line dal sito www.comune.mazzano.bs.it a
partire dal 03/04/2018.
ISCRIZIONI ONLINE
Sarà possibile effettuare l’iscrizione a tutti i servizi scolastici ONLINE a partire dal 03/04/2018.
Per maggiori informazioni visita il sito del Comune e clicca su:
http://www.comune.mazzano.bs.it/istruzione

Mazzano, 19 Marzo 2018
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RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Si informano i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia per l’anno
scolastico 2018/2019 che, al fine di procedere al calcolo della retta a loro carico,
è necessario presentare l’apposito modulo di autocertificazione ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente) previsto dalla normativa vigente;

 per la compilazione della dichiarazione ISEE 2018 ci si deve rivolgere ad
un CAAF.
 La nuova attestazione ISEE, rilasciata dal CAAF, dovrà essere consegnata
all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro e non oltre il 31
maggio 2018 (considerato che il rilascio della nuova attestazione ISEE
richiede almeno 15 giorni, si consiglia di attivarsi per tempo).

La presentazione del suddetto modulo di autocertificazione non è obbligatoria
ai fini dell’erogazione del servizio. Si precisa però che, in caso di non
presentazione, verrà applicata la retta massima stabilita dal Piano Diritto allo
Studio.
Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Pubblica Istruzione:

dal lunedì al venerdì
il lunedì e mercoledì

Mazzano, 19 marzo 2018

dalle ore 10,00 alle ore 12,45
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
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