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Prot. 6802                                                                       Guidizzolo, 05/06/2019  

 

OGGETTO:   SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA  -  SCUOLABUS  -  PRESCUOLA  

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Gentilissimi Genitori, 

la presente per comunicarVi che, per l’anno scolastico 2019/2020, per i servizi di refezione 

scolastica e scuolabus saranno in vigore le tariffe indicate nelle tabelle riportate di seguito: 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 

SERVIZIO MENSA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

  

COSTO PASTO 

ALL’UTENTE 

COSTO PASTO 

ALL’UTENTE 

1° fascia da € 0 a € 3.500,00 € 1,00 € 1,50 

2° fascia da € 3.501,00 a € 6.500,00 € 2,00 € 2,50 

3° fascia da € 6.501,00 a € 10.000,00 € 3,20 € 3,70 

4° fascia da € 10.001,00 a € 13.500,00 € 3,70 € 4,20 

5° fascia da € 13.501,00 in poi € 3,95 € 4,70 

 

Le iscrizioni ai servizi di refezione scolastica e scuolabus è obbligatoria per tutti  gli  

utenti che ne usufruiranno presso l’Ufficio Scuola negli orari d’apertura al pubblico. 

Per tutte le variazioni rispetto alla fruizione dei servizi si chiede cortesemente di segnalarlo  

all’Ufficio Scuola 

 

 Ai NON RESIDENTI sarà SEMPRE applicato il costo effettivo del pasto che corrisponde 

ad € 4,72 per tutti i plessi scolastici 

 Per ottenere la riduzione del 50 % sul servizio mensa a partire dal  3° figlio iscritto è 

necessario presentare richiesta presso l’Ufficio Scuola negli orari d’apertura al pubblico 

 

I menù sono proposti dalla Commissione Mensa seguendo linee guida piuttosto 

rigide, controllati ed approvati da nutrizionista ed infine validati da ATS. 

Per scelta dell’Amministrazione Comunale e dopo approvazione della Commissione 

Mensa, le opzioni dei menù sono state ridotte;  

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 saranno previsti 4 menù  

1 – CARNE   (menù standard)     

2 – NO CARNE  (la carne verrà sostituita da pesce o legumi)  

3 – VEGETARIANO (no carne – no pesce) 

4 –VEGANO  (con possibili limitazioni sulla varietà delle pietanze proposte,ma 

sempre senza la presenza di alimenti di origine animale) 
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SERVIZIO SCUOLABUS 

 

 

SERVIZIO SCUOLABUS  

UNIFORMATA TARIFFA 

INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA - sconto 

fratello applicabile su servizio scuolabus anche 

per scuole di grado diverso 

 

COSTO MENSILE 

ALL'UTENTE PER 

1° FIGLIO 

 

COSTO 

MENSILE 

ALL'UTENTE A 

PARTIRE DAL 

SECONDO 

FIGLIO 

 

COSTO 

MENSILE 

TRATTA 

UNICA 

1° fascia da € 0 a € 3.500,00  € 8,00 € 7,00 

€ 20,00 

2° fascia da € 3.501,00 a € 6.500,00 € 15,00 € 13,00 

3° fascia da € 6.501,00 a e 10.000,00 € 24,00 € 22,00 

4° fascia da € 10.001,00 a € 13.500,00  € 27,00 € 24,00 

5° fascia da € 13.501,00 in poi € 32,00 € 30,00 

 

 Per la fruizione dei servizi a tariffe agevolate è necessario da parte del 

richiedente presentare copia della dichiarazione  I.S.E.E  (redditi 2018) 

dal 08 LUGLIO al 31 LUGLIO 2019 presso l’Ufficio scuola negli orari 
d’apertura al pubblico.  

 

Chi utilizza il servizio scuolabus deve essere in possesso del cartellino rilasciato al 

momento dell’iscrizione dall’Ufficio scuola 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA 

 

E’ un servizio gratuito che garantisce il controllo degli alunni dalle ore 7,30 alle ore 7,55 ed è 

automatico per chi usufruisce del servizio scuolabus. 

 

Chi NON usufruisce di scuolabus ma necessita del servizio pre-scuola perché ha attività 

lavorativa con orari inconciliabili con l’orario scolastico, dovrà iscriversi presso l’Ufficio scuola, 

negli orari di apertura al pubblico, presentando dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i 

genitori  attestante l’orario svolto.  

Coloro che non presenteranno la richiesta non saranno ammessi al pre-scuola. 

 

Con l’occasione porgiamo cordiali  saluti da parte di tutta l’Amministrazione Comunale e del 

Personale addetto, ricordando che siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi 

chiarimento o necessità. 

 

  Delegata Politiche Scolastiche         Il Sindaco  

 F.to Stefania Ettori             F.to  Dr. Stefano Meneghelli        


