COMUNE DI SEDRIANO
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SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019
Ristorazione scolastica
Trasporto alunni
Pre e post scuola
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RISTORAZIONE SCOLASTICA
Le richieste di iscrizione al servizio dovranno essere effettuate on-line sul sito
https://sociali.dgegovpa.it/sedriano.
L’Ufficio Istruzione è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie per
effettuare correttamente l’iscrizione.
E’ necessario iscriversi dal 18 giugno al 27 luglio 2018.

Tariffe:
Scuola dell’infanzia
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia
6^ fascia

€
€
€
€
€
€

2,20
2,55
3,40
4,30
4,40
5,10

al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto – indice ISEE

da
da
da
da

sino ad
€ 3.616,01
€ 6.198,01
€ 9.813,01
€ 13.945,01
oltre ad

€ 3.616,00
ad
€ 6.198,00
ad
€ 9.813,00
ad
€ 13.945,00
ad
€ 21.500,00
€ 21.500,00

da
da
da
da

sino ad
€ 3.616,01
€ 6.198,01
€ 9.813,01
€ 13.945,01
oltre ad

€ 3.616,00
ad
€ 6.198,00
ad
€ 9.813,00
ad
€ 13.945,00
ad
€ 21.500,00
€ 21.500,00

sino ad
€ 3.616,01

€ 3.616,00
ad
€ 6.198,00

€ 6.198,01
€ 9.813,01
€ 13.945,01
oltre ad

ad
€ 9.813,00
ad
€ 13.945,00
ad
€ 21.500,00
€ 21.500,00

Scuola primaria
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia
6^ fascia

€
€
€
€
€
€

2,35
2,70
3,55
4,40
4,50
5,20

al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto – indice ISEE

Scuola secondaria di 1° grado
1^ fascia
2^ fascia

€ 2,35 al pasto - indice ISEE
€ 2,70 al pasto - indice ISEE

3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia
6^ fascia

€
€
€
€

oltre IVA 4%

3,55
4,40
4,50
5,20

al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE
al pasto - indice ISEE

da
da
da
da

COMUNE DI SEDRIANO
Provincia di Milano

Municipio: Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi)
Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90111099
http://www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it.

Se più di un bambino per nucleo familiare, frequentante il servizio di ristorazione, dall'Asilo Nido
alla Scuola secondaria di 1° grado, verrà applicata una riduzione della retta relativa al costo del
pasto pari al:
1^, 2^, 3^ e 4^ fascia
10% per il secondo figlio
40% dal terzo figlio in avanti
5^ e 6^ fascia
non sono previste riduzioni
La riduzione è applica per il bambino o i bambini di età minore

Il
costo del pasto è calcolato in base all’indice ISEE (indice della situazione economica
equivalente) secondo la normativa in vigore.
Hanno diritto per l’anno scolastico 2018/2019 ad una tariffa agevolata, per il servizio di
ristorazione scolastica, le famiglie con un indice ISEE compreso tra Euro 0 ed Euro 21.500,00.

L’attestazione isee, in corso di validità, presentata al momento dell’iscrizione avrà efficacia per
l’intero anno scolastico. L’utente potrà comunque presentare in corso d’anno scolastico
all’ufficio istruzione del Comune di Sedriano una nuova dichiarazione, qualora intenda far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’isee del
proprio nucleo familiare. L’aggiornamento tariffario avrà decorrenza dal giorno successivo alla
presentazione della nuova attestazione.
La scelta di NON produrre la certificazione Isee comporta l'accettazione delle tariffe alla quota
massima. Si ricorda che è fatto obbligo procedere comunque all’iscrizione al servizio di
ristorazione.
La retta dovuta è calcolata nel modo seguente:

Costo pasto x numero dei pasti consumati
Dall’anno scolastico 2018/2019 il pagamento della retta avverrà con il sistema del PREPAGATO: il genitore dovrà provvedere ad effettuare versamenti anticipati. La quota pasto verrà
detratta giornalmente dal credito versato, in base alla presenza al pasto che viene rilevata
tramite tablet dal personale incaricato. L’Amministrazione Comunale provvederà, nel mese di
settembre, a convocare un incontro con tutti i genitori per dettagliare le nuove modalità di
pagamento.
Per segnalare eventuali condizioni di fragilità economica e o familiare, è necessario rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali comunale.
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TRASPORTO ALUNNI
Modalità di iscrizione: L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando il modulo “Richiesta di iscrizione al
trasporto alunni” visionabile sul sito del Comune www.comune.sedriano.mi.it e reperibile presso
l’ufficio istruzione, ove deve essere effettuata l’iscrizione entro il 6 settembre 2018.
Modalità riscossione delle rette: le rette, riportate nel modulo di iscrizione, dovranno essere versate,
al ricevimento della fattura, mensilmente all’'Amministrazione Comunale, entro la data di scadenza
riportata sulla fattura emessa.
Tariffe:
 Servizio Cascine – case sparse
€ 15,00 aliquota IVA 10%
 Servizio interno al centro abitato
€ 45,00 aliquota IVA 10%
da Sedriano a scuola Roveda e viceversa
da Roveda a scuola secondaria di 1° grado e viceversa
 Servizio interno al centro abitato
€ 52,00 aliquota IVA 10%
utenti residenti in Sedriano frequentanti le scuole del capoluogo
Si ricorda che i costi del servizio di ristorazione e del trasporto scolastico potranno subire
delle variazioni, con decorrenza gennaio 2019, a seguito dell’approvazione del documento
“Tariffe e diritti comunali 2019”.

PRE E POST SCUOLA
Il servizio, la cui gestione è affidata in concessione alla UNICA Cooperativa Sociale Onlus, è destinato agli
alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “G. Rodari”, la scuola dell’infanzia “P. Villani”, la scuola
primaria “L. Fagnani” e la scuola primaria “P. Villani”. Tale servizio seguirà il calendario scolastico fissato
dagli Organi Scolastici e prevede la proposta di momenti tematici ludico ricreativi (laboratori tematici, a
step e laboratori espositivi).
Modalità di iscrizione e pagamento del servizio:
Per iscrizione e ulteriori informazioni rivolgersi alla UNICA Cooperativa Sociale Onlus :
prepostsedriano@gmail.com
Infoline: 3470258445

Orario del servizio:
Pre - scuola
Post - scuola

Scuola dell’infanzia
ore 7.30 – 8.15
ore 16.15 – 18.30

Tariffe mensili:
Pre - scuola € 30,91 (iva compresa)
Post - scuola € 46,63 (iva compresa)

Scuola primaria
ore 7.30 – 8.30
ore 16.30 – 18.30
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Numeri e indirizzi utili:
www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it
istruzione@comune.sedriano.mi.it
Ufficio Istruzione Comune

tel.

02 90398214 – 228

Scuola primaria “P. Villani”

Roveda

tel.

02 902 30 07

Scuola dell’infanzia “P. Villani”

Roveda

tel.

02 90111585

Scuola primaria “L. Fagnani”

Sedriano

tel.

02 902 35 72

Scuola dell’infanzia “G. Rodari”

Sedriano

tel.

02 902 10 53

Scuola secondaria “L. Pirandello”

Sedriano

tel.

02 90111024

