Ufficio Unico Intercomunale - Affari Generali – Pubblica Istruzione

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il Comune per l’anno scolastico 2019/20 offrirà ai frequentanti la scuola primaria i seguenti servizi:


Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto, assicurato esclusivamente agli utenti residenti, da e per la scuola
secondaria è assicurato agli utenti che risiedano nelle tre frazioni di Molinetto, Mazzano e
Ciliverghe. La contribuzione alla spesa da parte delle famiglie degli utenti del servizio avviene sulla
base della collocazione nelle fasce di valore ISEE, in caso di mancata presentazione della
certificazione ISEE verrà applicata la quota massima di compartecipazione.

FASCIA*

RETTA

A

€ 164,00

B

€ 184,00

C

€ 204,00

D

€ 225,00

E

€ 245,00

F

€ 265,00

G

€ 285,00

H

€ 311,00

* Le fasce sono riferite all’anno scolastico 2018/19 e, pertanto, hanno valore meramente
indicativo. Le stesse verranno aggiornate in base all’indice Istat di maggio.



Servizio Mensa

Il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni frequentanti i corsi di “Suonare per Capire” e “Nativi
Teatrali” e solo nel caso di raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
La quota di compartecipazione richiesta alle famiglie è di € 4,50 a pasto, ai non residenti verrà
richiesto il costo effettivo di € 5,10.

Acconto e caparra


Trasporto scolastico: la richiesta del servizio è confermata solo dopo il pagamento
dell’acconto di € 100,00 che dovrà essere versato entro e non oltre il 15 Giugno
2019. Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto (15 gennaio 2020).

Le richieste di iscrizione ai servizi potranno essere presentate dal 15 aprile al 17 maggio
2019, esclusivamente con iscrizione on-line tramite il

software Dedalo direttamente

all’indirizzo http://iscrizioni.mazzano.dedadalo.top oppure tramite il sito internet del Comune
di Mazzano – Ufficio Pubblica Istruzione. Nella pagina dedicata verrà messo a disposizione un
manuale di istruzioni dove verranno illustrate nello specifico le nuove modalità di iscrizione e
pagamento.

Mazzano, 8 aprile 2019
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