Comune di Sarezzo - Assessorato alla Pubblica Istruzione
Per l’a.s. 2019/2020 il Comune di Sarezzo offre i seguenti servizi:

Servizio di Prescuola (Scuola Primaria)
Servizio di Mensa Scolastica (Scuola Primaria)
Servizio di Trasporto Scolastico (Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria)
Agevolazioni Scuola dell’Infanzia

Ufficio Servizi Scolastici
Tel. 030/8936 286/287– Fax. 030/800155
e-mail: scuola@comune.sarezzo.bs.it
Orari di apertura per le iscrizioni:
Dal lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,45
Lunedì e Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,15

Servizio di Prescuola (Scuola Primaria)
Il servizio di Prescuola si svolge dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 ed è assicurata la presenza di
un operatore ogni 25 alunni.
Il servizio inizierà il primo giorno di scuola.
Il servizio sarà attivato al raggiungimento di 15 iscritti per plesso.
Il pagamento per il servizio di Prescuola va effettuato in un’unica rata entro sabato 29 giugno 2019.

Servizio di Mensa Scolastica (Scuola Primaria)
Il servizio Mensa scolastica viene offerto agli studenti delle scuole primarie “Alfredo Soggetti” di
Sarezzo, “Ernesto Pintossi” di Zanano e “Marcello Candia” di Ponte Zanano (fino al raggiungimento
del numero massimo di presenze giornaliere consentito).
All’atto dell’iscrizione va consegnata eventuale certificazione di intolleranza alimentare.
I buoni pasto vanno acquistati presso la tesoreria del Comune di Sarezzo – Banca Popolare di
Sondrio (via Repubblica n. 99 da settembre 2019).

Servizio di Trasporto Scolastico (Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria)
Il Trasporto Scolastico per le Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio copre i seguenti percorsi:
-

-

-

Per la Scuola dell’Infanzia paritaria “San Pio X” di Sarezzo e la Scuola dell’Infanzia statale “Gianni
Rodari” di Valle di Sarezzo
Da Termine – Valle Gobbia – Valle di Sarezzo – via 1850
(dall’incrocio con via Nord)
Per la Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria Immacolata” di Zanano e la Scuola dell’Infanzia statale “Gianni
Rodari “ di Valle di Sarezzo
Da Noboli – Irle
Per la Scuola dell’Infanzia paritaria Parrocchiale di Ponte Zanano e la Scuola dell’Infanzia statale “Gianni
Rodari” di Valle di Sarezzo
Da Irle via I Maggio – Via Seradello (oltre case Gescal) – Zanano

___________________________________________
Il trasporto scolastico per le Scuole Primarie presenti sul territorio copre i seguenti percorsi:
-

Per la Scuola primaria “Alfredo Soggetti” di Sarezzo
Da Termine – Valle Gobbia – Valle di Sarezzo – via 1850 (dall’incrocio con via Nord)
Per la Scuola primaria “Ernesto Pintossi” di Zanano
Da Noboli – Irle
Per la Scuola primaria “Marcello Candia” di Ponte Zanano
Da Irle via I maggio – via Seradello (oltre case Gescal) – Zanano

___________________________________________
Il trasporto scolastico per la Scuola Secondaria di I grado “Giorgio La Pira” (scuola media) viene
garantito agli studenti residenti nelle seguenti località:
-

Termine – Via Antonini – Valle Gobbia – Valle di Sarezzo – Noboli – Via Dante – Irle – Ponte Zanano –
Stella di Gombio – via Seradello

___________________________________________

I diversi percorsi saranno attivati al raggiungimento minimo di 10 iscritti.
All'atto dell'iscrizione va consegnata una fotografia formato tessera per la stampa del tesserino di
riconoscimento che sarà rilasciato all'atto della consegna della ricevuta del pagamento.
Il pagamento va effettuato in un’unica rata per chi non supera l’importo totale di € 150,00 annui
entro sabato 29 giugno 2019.
Nel caso di pagamento in due rate la scadenza sarà entro sabato 29 giugno 2019 per la prima rata, e
martedì 31 dicembre 2019 per la seconda.

Agevolazioni Scuola dell’Infanzia
La retta è considerata unitaria, senza distinzione tra quota fissa e quota variabile.
Gli alunni iscritti a qualsiasi scuola dell’infanzia (pubblica o privata), residenti e non residenti che
frequentano da 0 a 7 giorni mensili, pagano il 50% della retta individualizzata; dall’8° giorno
compreso, pagano la retta completa.
In caso di malattia continuativa, superiore a 30 giorni, documentata da regolare certificato sanitario
per patologia acuta in atto, non viene richiesto alcun pagamento della retta.
In caso di ritiro nel mese di maggio si dovrà pagare comunque il 50% della retta di giugno, a meno
della presentazione del certificato di patologia acuta in atto superiore a 30 giorni.
In ogni caso la tariffa minima rimane € 40,00 mensili.
Il pagamento della retta per la scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Valle di Sarezzo va effettuato
dal 15 del mese entro fine mese (es. Retta di Settembre dal 15 al 30 settembre).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le iscrizioni ai servizi scolastici si ricevono presso l’Ufficio Servizi Scolastici in via Bailo n. 47 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45 e lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.15.
 Le iscrizioni sono aperte INDEROGABILMENTE da martedì 2 aprile 2019 a venerdì 31
maggio 2019 per permettere l’organizzazione dei diversi servizi, NON verrà quindi aperta
alcuna altra sessione di iscrizione.
 Si ricorda che per poter usufruire delle agevolazioni è necessario essere in possesso della
certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità
all’atto di presentazione della domanda.
 Per tutti i servizi scolastici si applica la riduzione del 50% per il secondo, terzo, etc.
fratello/sorella che usufruiscono dello stesso servizio e che rientrano nel limite ISEE di €
42.000,00.
 Chi richiede un servizio, ma non presenta l’attestazione ISEE, viene inserito nella fascia
massima e non ha diritto ad alcuna riduzione del 50%.
 Le agevolazioni NON si applicano, in alcun caso, ai non residenti.
 IBAN per pagamenti da casa: IT77B0569654680000005487X31

LE TARIFFE INFERIORI AD € 150,00 ANNUI DEVONO ESSERE PAGATE
IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO SABATO 29 GIUGNO 2019.

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI
Servizio

Residenti

Non Residenti

Scadenze

€ 4,40

€ 6,20

Pagamento
anticipato

€ 135,00

€ 180,00

Rata unica entro il
30/06/19

Servizio di Trasporto
Scolastico (Scuola Infanzia)

da € 25,00 a € 100,00

€ 150,00

Rata unica entro il
30/06/18

Servizio di Trasporto
Scolastico (Primaria)

da € 20,00 a € 300,00

€ 350,00

Rata Unica fino ad €
135,00 entro il
30/06/19.

Servizio di Trasporto
Scolastico (Secondaria I°)

da € 20,00 a € 300,00

€ 350,00

Eventuale sec. rata
entro il 31/12/19

Servizio di Trasporto
Scolastico (Secondaria II°)

€ 150,00

-

Rata unica entro il
30/06/19

da € 40,00 a €225,00

€ 250,00

Dal 15 del mese
entro fine mese

Servizio di Mensa Scolastica
Servizio di Prescuola

Agevolazioni per il pagamento
delle rette delle Scuole
dell’Infanzia

