INFORMATIVA PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Dal 27 maggio al 24 giugno 2019 sarà attivo il servizio di iscrizione on line per: Pre scuola - Post
scuola - Trasporto scolastico.
I servizi educativi comunali sono rivolti agli alunni frequentanti le scuole statali del territorio come
di seguito specificato:
Pre scuola e post scuola - per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e le scuole primarie
Trasporto scolastico - per gli alunni della Scuola Primaria M.C. Luinetti e Scuola secondaria di 1°
grado,
scegliendo tra le fermate sotto elencate:
- Scuola Primaria M. Cristina Luinetti:
• Via Battisti (ang. Via Trento)
• Via Trento (ang. 1°Maggio)
• Piazza IV Novembre
• Via Verdi
• Via Donizetti
• Via Adige
- Scuola Secondaria di 1° grado:
• Via Roma
• Via C. Romanò
• Via per Senago
• Via Trento
• Piazza IV Novembre
• Via Verdi
• Via Donizetti
• Via Adige
• Via Piave
Per i servizi di trasporto scolastico, pre scuola e post scuola è previsto quanto segue:
TRASPORTO SCOLASTICO
• Al momento dell’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegata ricevuta di pagamento di un
acconto pari al 50% ( € 102,62) del costo dell’intera quota annuale di € 205,24. La restante
quota andrà necessariamente versata entro e non oltre il 30/11/2019, fatti salvi i ritiri effettuati
entro l’inizio dell’anno scolastico. Gli eventuali ritiri vanno comunicati per iscritto al Servizio
Politiche Educative entro l’inizio dell’anno scolastico;
• Nel caso di rinuncia al servizio l’acconto del 50% non sarà restituito;
• In caso di interruzione del servizio non è previsto alcun rimborso;
• Non potrà essere ammesso al servizio chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
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Pertanto segnaliamo che il sistema informatico delle iscrizioni non consentirà la compilazione
della domanda finché non sarà registrato l’avvenuto pagamento.
Il trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria Luinetti sarà garantito al
raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. In caso di numero inferiore, si provvederà al
rimborso della tariffa già pagata.

PRE SCUOLA
• La quota annuale del servizio verrà pagata in n. 3 rate;
• la ricevuta del pagamento della 1° rata, (calcolata in base alla propria certificazione I.S.E.E., se
• presentata) dovrà essere obbligatoriamente allegata all’iscrizione; le altre rate saranno pagate a
seguito di emissione di bollettini di pagamento;
• In caso di rinuncia al servizio l’acconto non verrà restituito;
• Non potrà essere ammesso al servizio chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
• Pertanto segnaliamo che il sistema informatico delle iscrizioni non consentirà la compilazione
della domanda finché non sarà registrato l’avvenuto pagamento;
• Può avere diritto al contributo per il pre scuola il nucleo familiare di alunni residenti e
frequentanti le scuole del territorio, appartenente alle seguenti fasce I.S.E.E.:
- FASCIA 1a IMPORTO I.S.E.E. da 0 a 5.500,00
- costo rata € 11,42
- FASCIA 2a IMPORTO I.S.E.E. da 5.500,01 a 9.500,00 - costo rata € 22,84
- FASCIA 3a IMPORTO I.S.E.E. da 9.500,01 a 15.000,00 - costo rata € 34,25
- FASCIA 4a IMPORTO I.S.E.E. oltre 15.000,01
- costo rata € 45,67
POST SCUOLA
• La quota annuale del servizio verrà pagata in n. 3 rate;
• la ricevuta del pagamento della 1° rata, (calcolata in base alla propria certificazione I.S.E.E., se
• presentata) dovrà essere obbligatoriamente allegata all’iscrizione; le altre rate saranno pagate a
seguito di emissione di bollettini di pagamento;
• In caso di rinuncia al servizio l’acconto non verrà restituito;
• Non potrà essere ammesso al servizio chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
• Pertanto segnaliamo che il sistema informatico delle iscrizioni non consentirà la compilazione
della domanda finché non sarà registrato l’avvenuto pagamento ;
• Può avere diritto al contributo per il post scuola il nucleo familiare di alunni residenti e
frequentanti le scuole del territorio, appartenente alle seguenti fasce I.S.E.E.:
- FASCIA 1a IMPORTO I.S.E.E. da 0 a 5.500,00
- costo rata € 25,12
- FASCIA 2a IMPORTO I.S.E.E. da 5.500,01 a 9.500
- costo rata € 50,24
- FASCIA 3a IMPORTO I.S.E.E. da 9.500,01 a 15.000,00 - costo rata € 75,35
- FASCIA 4a IMPORTO I.S.E.E. oltre 15.000,01
- costo rata € 100,47
Modalità di pagamento:
- c/c postale n. 12237202 intestato a TESORERIA COMUNALE CESATE
- Banca Popolare di Milano – Tesoreria Comunale -Via C. Roma, 43
- IBAN Bancario: IT66P0503432920000000022905
- IBAN Postale: IT60M0760101600000012237202
causale: (indicare il servizio ) – ISCRIZIONE DI… (nome del bambino)
Si ricorda che, in caso di pagamento delle somme pregresse tramite bonifico, sono necessari 5 gg.
lavorativi per la registrazione degli stessi.
Per la compilazione delle domande ON-LINE: http://www.comunecesate.ecivis.it/ECivisWEB/ .
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