
              
 
 

 

  
 
 

Si informano i genitori che, anche per l’anno scolastico 2019/2020, per poter usufruire 
delle tariffe agevolate per l’accesso ai servizi scolastici occorre munirsi della nuova 
certificazione ISEE. 
Le iscrizioni ai servizi devono essere consegnate all’Ufficio Scuola del Comune di Solaro 
negli orari di apertura al pubblico entro il 13.07.2019. 

  

 

 

 

 

 

TARIFFE A DOMANDA INDIVIDUALE con decorrenza Settembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Scuola    tel. 02 96984470 – www.comune.solaro.mi.it 
                               e-mail: scuolatempolibero@comune.solaro.mi.it 

Azienda Solaro Multiservizi  tel. 02 96798733 – www.solaromultiservizi.it 
   e-mail: solaromultiservizi@ngi.it 
 

 

ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 

 

MENSA SCOLASTICA 
L’iscrizione E’ OBBLIGATORIA per poter accedere al servizio (anche per chi è già in 
possesso del codice personale). E’ NECESSARIO, inoltre, acquistare anticipatamente i 
pasti. 
 

Si potrà effettuare la ricarica presso i seguenti sportelli: 

- SOLARO MULTISERVIZI      via Mazzini, 76 nei seguenti giorni ed orari: 
MARTEDI’ e GIOVEDI’    dalle 16.00 alle 18.15 e SABATO dalle 10.00 alle 12.15 

- FARMACIA COMUNALE 2  Corso Europa, 55 (negli orari di apertura al pubblico) 

IMPORTANTE: il pasto per vostro figlio risulterà PRENOTATO AUTOMATICAMENTE SE NON 
DISDETTATO DAL GENITORE, pertanto è indispensabile dare comunicazione dell’assenza al 
servizio mensa con le modalità indicate nel foglio istruzioni che vi verrà consegnato al 
momento dell’iscrizione. 

 

PRESCUOLA/POSTSCUOLA 
L’iscrizione è obbligatoria per poter accedere al servizio. Per il pagamento del servizio il 
Comune di Solaro emetterà n. 2 bollette quadrimestrali che verranno spedite al domicilio 
indicato. 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
L’iscrizione è obbligatoria per poter accedere al servizio.  
E’ necessario acquistare anticipatamente il TESSERINO PERSONALE in vendita presso 
l’Azienda Solaro Multiservizi nei giorni ed orari sopra indicati.         
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’UFFICIO ISTRUZIONE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ACCETTARE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI 
FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 
NON SARA’ POSSIBILE ACCETTARE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER  
L’A.S. 2019/2020 IN PRESENZA DI MANCATI PAGAMENTI. 
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TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 
 

 

        TARIFFE PRESCUOLA  E POSTSCUOLA (infanzia e primaria)  
Fasce ISEE TARIFFA PRESCUOLA TARIFFA POSTSCUOLA 
Fino a € 8.000,00 € 45,00 a quadrimestre €   95,00 a quadrimestre 
da € 8.000,01 a € 18.000,00 € 55,00 a quadrimestre € 105,00 a quadrimestre 
da € 18.000,01 a € 25.000,00 € 65,00 a quadrimestre € 115,00 a quadrimestre 
da € 25.000,01 € 75,00 a quadrimestre € 125,00 a quadrimestre 

 
 

1° quadrimestre:  fino al 31.01.2020 
2° quadrimestre:  dal 01.02.2020 a conclusione dell’anno scolastico 

- L’iscrizione è obbligatoria per poter accedere al servizio di pre scuola e postscuola 
- Non sono previste quote parziali per l’utilizzo inferiore al quadrimestre 
- Ai non residenti verrà applicata la tariffa massima e saranno accettati compatibilmente con la 

disponibilità di posti nei gruppi classe programmati 
- Chi intende usufruire o ha già usufruito nell’anno scolastico precedente delle tariffe agevolate deve 

presentare obbligatoriamente la certificazione ISEE. La certificazione ISEE è l’unico documento valido 
per ottenere le tariffe agevolate. 

- La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l’applicazione d’ufficio della tariffa 
massima. 

- La presentazione della certificazione ISEE ad anno scolastico avviato comporterà l’applicazione della 
tariffa agevolata dal quadrimestre successivo a quello di presentazione. 
 

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO oltre quota di iscrizione per ogni figlio di € 35,00 
Fasce ISEE Quota 
Fino a € 8.000,00 € 55,00 a quadrimestre 
Da € 8.000,01 a € 18.000,00 € 65,00 a quadrimestre 
Da € 18.000,01 a € 25.000,00 € 75,00 a quadrimestre 
da € 25.000,01 € 85,00 a quadrimestre 

 

1° quadrimestre:  fino al 31.01.2020 
2° quadrimestre:        dal 01.02.2020 a conclusione dell’anno scolastico 

- L’iscrizione è obbligatoria per poter accedere al servizio di trasporto scolastico. 
- Non sono previste quote parziali per l’utilizzo inferiore al quadrimestre. 
- Ai non residenti verrà applicata la tariffa massima e saranno accettati compatibilmente con la disponibilità di 

posti nei gruppi classe programmati. 
- Chi intende usufruire o ha già usufruito nell’anno scolastico precedente delle tariffe agevolate deve presentare 

obbligatoriamente la certificazione ISEE. La certificazione ISEE è l’unico documento valido per ottenere le tariffe 
agevolate. 

- La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l’applicazione d’ufficio della tariffa massima. 
- La presentazione della certificazione ISEE ad anno scolastico avviato comporterà l’applicazione della tariffa 

agevolata dal quadrimestre successivo a quello di presentazione. 

 

 

       MENSA SCOLASTICA  

Fasce ISEE Costo pasto  
Fino a € 8.000,00 € 3,05 
da € 8.000,01 a € 18.000,00 € 4,10 
da € 18.000,01 a € 25.000,00 € 4,60 
da € 25.000,01 € 4,80 

 

- L’iscrizione è obbligatoria per poter accedere al servizio di mensa scolastica. 
- Non residenti: Quota Pasto di € 4,80 per ogni figlio iscritto. 
- Personale docente/non docente (non avente diritto alla gratuità): Quota Pasto di € 4,80. 
- Chi intende usufruire delle tariffe agevolate deve presentare obbligatoriamente la certificazione ISEE.  
- La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l’applicazione d’ufficio della tariffa 

massima. 
- La presentazione della certificazione ISEE ad anno scolastico avviato comporterà l’applicazione della 

tariffa agevolata dal giorno successivo a quello di presentazione. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 

 
 Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………………………….. 

      cognome e nome padre 

 Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….….. C.F. ………………………………………………………………………... 
      cognome e nome madre 

residente a …………………………………………………… via …………………………………………………………………………. N. …………………. 

Tel/cell ………………………………….……………….…………………………… e-mail ………………………………………………………………….…… 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DI 

1° figlio/a……………………………………………………………………………. classe ……… sez…….. scuola……………………………………….. 

2° figlio/a……………………………………………………………………………. classe ……… sez…….. scuola……………………………………….. 

3° figlio/a……………………………………………………………………………. classe ……… sez…….. scuola……………………………………….. 

AI SEGUENTI SERVIZI SCOLASTICI: 

                MENSA SCOLASTICA (PAGAMENTO ANTICIPATO) 

                    Allego DICHIARAZIONE ISEE                                             Non allego DICHIARAZIONE ISEE  

CHIEDO PER L’A.S. 2019/2020 

    DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI (necessario allegare CERTIFICATO MEDICO) 

    DIETA PER MOTIVI ETICO/RELIGIOSI                    Priva di carne di maiale                       Priva di carne 

Consapevole che il certificato medico per Dieta speciale già consegnato scadrà il ___________________ e che 
la mancata consegna di nuova certificazione solleverà, fin d’ora, il Comune di Solaro da ogni responsabilità 
inerente e conseguente. 
 
 

               SERVIZIO PRESCUOLA  (PAGAMENTO CON BOLLETTA) 

 

               SERVIZIO POSTSCUOLA (PAGAMENTO CON BOLLETTA) 

 

IMPORTANTE: alla domanda di iscrizione al servizio POSTSCUOLA deve essere allegata la dichiarazione del 
datore di lavoro attestante gli orari di servizio dei genitori. In mancanza di tale documentazione la domanda non 
può essere accolta. 
 

 

                SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  1°GRADO                            
CON ACQUISTO ANTICIPATO DEL TESSERINO 

 

            ANDATA ……………………………………………………                    RITORNO …………………………………………………… 

I genitori dichiarano che il bambino/a  sarà accompagnato/prelevato alla fermata dello scuolabus da: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Indicare max 2 persone maggiorenni delegate) 
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Note informative 

 
1) Ai fini di una corretta organizzazione dei servizi la presente scheda di iscrizione dovrà essere compilata in 

ogni sua parte e riconsegnata all’Ufficio Scuola del Comune di Solaro ENTRO IL 13 LUGLIO 2019. 
 

2) Per le domande relative al TRASPORTO SCOLASTICO e ai servizi PRESCUOLA e POSTSCUOLA pervenuti 
dopo tale data, i servizi saranno erogati esclusivamente nel caso in cui vi sia disponibilità di posti, in base 
alla residenza e all’ordine di presentazione. 
 

3) I tesserini del trasporto scolastico dovranno essere acquistati anticipatamente all’utilizzo presso l’Azienda 
Solaro Multiservizi via Mazzini 76. 

 
4) La rinuncia ai servizi di: mensa, trasporto scolastico e pre/postscuola dovrà essere effettuata 

anticipatamente e obbligatoriamente per iscritto all’Ufficio Scuola. 
 

5) Non sono ammessi d’ufficio ai SERVIZI SCOLASTICI gli utenti che al momento della richiesta di iscrizione, 
risultino morosi al pagamento di questi o di altri servizi educativi/scolastici comunali. 
 

 

 

I sottoscritti si impegnano a provvedere al versamento - con le modalità previste - degli importi dovuti per 

i servizi richiesti. 

 

I sottoscritti sono consapevoli che in caso di mancato o tardivo pagamento di quanto sopra, nei termini 

dovuti, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio, fatta salva l’applicazione di sanzioni di 

natura pecuniaria.  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione, sul sito del Comune di Solaro e su quello dell’Azienda 

Speciale Solaro Multiservizi, dell’Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul 

trattamento dei dati personali.  

 
 
 
 
 
         …………………………………………………….. 
                 Firma del padre 

 
  

…………………………………………………….. 
                 Firma della madre 

 
 
 
 
  Solaro, lì ………………………... 
 
 
 
 
 
 

 


