UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI CENTURIATI
DI BONEMERSE E MALAGNINO
www.unionecenturiati.cr.it

C.Fiscale e P.IVA: 01637180199
Via S. Ambrogio, 24 – 26030 MALAGNINO
Tel. 0372/58047 – Fax. 0372/58358
PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
Ai genitori della scuola per l’infanzia
di Bonemerse

Bonemerse, lì 07.08.2020
OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021 - Iscrizione ai servizi scolastici scuola INFANZIA di
BONEMERSE

Con la presente si trasmette idonea modulistica per l’adesione ai servizi scolastici di mensa
scolastica e trasporto per gli alunni della scuola dell’infanzia di BONEMERSE. La richiesta dovrà
essere restituita entro il giorno 28 agosto 2020 debitamente compilata e sottoscritta con le seguenti
modalità:
- Direttamente nella cassetta postale presente presso il Comune di Bonemerse;
- Via e-mail al seguente indirizzo: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
Stante la situazione di emergenza Covid-19 si invitano i genitori a richiedere i servizi scolastici
più sopraindicati solo se strettamente necessario ed in particolar modo per il servizio di
scuolabus solo se impossibilitati a svolgerlo con mezzi propri.
Si coglie l’occasione per comunicare le tariffe dei sopraccitati servizi scolastici che anche per l’anno
scolastico 2020/2021 rimangono invariati rispetto a quelli in vigore per l’anno scolastico 2019/2020
e risultano le seguenti:
MENSA SCOLASTICA
- € 3,75 al giorno per il primo figlio
- € 3,30 al giorno per il secondo figlio frequentante la scuola materna
- € 2,80 al giorno per il terzo figlio frequentante la scuola materna
- € 2,00 al giorno per ogni giorno di assenza dalla mensa fino a 15 giorni scolastici consecutivi
- € 0,00 al giorno per il caso di assenza prolungata oltre i 15 giorni scolastici consecutivi.
I periodi di assenza per malattia non sono cumulabili.
Qualora un utente voglia cessare definitivamente dalla fruizione del servizio mensa, dovrà
comunicarlo in forma scritta, con preavviso di almeno 15 giorni, all’Unione lombarda dei Comuni
centuriati di Bonemerse e Malagnino ed all’Istituto comprensivo.
In mancanza di comunicazioni, sarà regolarmente richiesto il pagamento della quota.
TRASPORTO SCUOLABUS: € 16,00 mensili
La tariffa si paga intera anche se si usufruisce del servizio solo per l’andata o il ritorno.
E’ applicata la riduzione del 50% della quota alle famiglie che presentino la certificazione ISEE
relativa all’ultima dichiarazione dei redditi con valore ISEE non superiore a € 7.500,00.

AGEVOLAZIONI:
E’ applicata la riduzione del 50% della retta dovuta alle famiglie che presentino la certificazione ISEE
in corso di validità con valore ISEE non superiore a € 7.500,00.
Sarà cura dell’Amministrazione conteggiare le rette dovute e comunicarle al/ai genitore/i richiedenti
indicando le modalità di pagamento.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazione.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Caporale dott.ssa Mariateresa

Responsabile del procedimento:
Laura Ongari
Tel. 0372-58047 int. 4 – laura.ongari@unionecenturiati.cr.it

