ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2018/2019 sono aperte dal 1° marzo al 30 aprile
2018.
Tutte le tariffe dei servizi scolastici sono calcolate in base all’ISEE MINORI. E’ quindi
necessario:
- iscrivere i propri figli al servizio mensa utilizzando la modulistica presente sul sito
www.comune.giussano.mb.it, nella sezione modulistica (allegando copia carta di identità);
- consegnare l’attestazione ISEE MINORI al Servizio Pubblica Istruzione entro il 31 agosto 2018
(se non già consegnato per altri servizi).
In caso di mancata consegna dell’attestazione ISEE MINORI dovrà essere applicata la tariffa
massima fino alla presentazione. Ai fini dell’applicazione della tariffa quota pasto, è possibile
presentare un nuovo ISEE MINORI anche in corso d’anno. Il nuovo ISEE MINORI sarà applicato dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione.
ATTENZIONE: l’ISEE MINORI non sempre coincide con l’ISEE ordinario: è necessario segnalare al
CAAF l’uso a cui l’ISEE è destinato e consegnare in Comune anche la pagina che specifica l’ISEE
che si applica “alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni”
IMPORTANTE: GESTIONE DEBITI ANNI PRECEDENTI
Il saldo della mensa dell’a.s. 2017/2018 (e di eventuali anni precedenti) deve essere effettuato
entro il 30 giugno 2018. Successivamente si procederà all’esecuzione forzata del credito
mediante riscossione coattiva.

TARIFFE
La quota di iscrizione annua al servizio mensa è di € 36,00 mentre la tariffa della quota pasto è
calcolata in base all’ISEE e comprende la merenda per il post-scuola della scuola dell’infanzia.

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA
1^ FASCIA
2^ FASCIA
3^ FASCIA
4^ FASCIA

da € 0 a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 15.000,00
da 15.000,01 a 25.000,00
oltre 25.000,00 e non residenti

€
€
€
€

TARIFFA quota pasto/gg
3,10
3,33
4,07
4,62

RIDUZIONE PER TUTTE LE FASCE: applicazione di una riduzione del 5% sulla quota pasto per
tutti gli alunni residenti in Giussano, tra loro fratelli, iscritti e frequentanti la mensa
scolastica. Sono previste inoltre ulteriori agevolazioni su segnalazione dei Servizi Sociali.
Il pagamento del servizio avviene con modalità pre-pagato. Tutte le informazioni in merito sono
disponibili sul sito del comune www.comune.giussano.mb.it nella sezione “Mensa scolastica”.
La quota di iscrizione € 36) non deve essere versata in anticipo ma verrà addebitata sul conto
pre-pagato durante l’anno scolastico.

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Piazzale Aldo Moro n. 1 – 20833 GIUSSANO
tel. 0362.358.226 – 228 – 229 - e-mail: istruzione@comune.giussano.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
orari: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:15; lunedì anche pomeriggio 15:00 – 18:45

