SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018-19
ISCRIZIONI
I SERVIZI SCOLASTICI di PRESCUOLA, MENSA e TRASPORTO gestiti dal Comune
(ora Unione Lombarda dei comuni centuriati) sono servizi erogati solo a seguito di apposita
domanda presentata dai genitori prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

SCADENZA presentazione domanda: entro il 5 settembre 2018
MODALITA’ di presentazione domanda:
- ON LINE: utilizzando lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Malagnino loggandosi
con SPID o CNS (e relativo PIN); la domanda una volta completata viene inviata direttamente al
protocollo dell’Ente
- CARTACEA: la modulistica può essere stampata dallo sportello telematico polifunzionale del
Comune di Malagnino, quindi compilata, sottoscritta e consegnata unitamente ad un documento
d’identità del sottoscrittore all’ufficio protocollo negli orari di apertura oppure scannerizzata e
trasmessa al seguente indirizzo: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it

COSTI DEI SERVIZI:
•
•

•

SERVIZIO DI PRESCUOLA: forfait annuo di Euro 60,00. Il pagamento verrà richiesto con un
acconto di Euro 25,00 ad ottobre ed un saldo di Euro 35,00 a gennaio
SERVIZIO DI MENSA: un forfait mensile di Euro 55,00 per la scuola dell’infanzia e di Euro
65,00 per la scuola primaria. Il pagamento verrà richiesto mensilmente mediante apposito
bollettino dal mese di ottobre
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI: la novità per l’anno scolastico 2018-19 è che è stato
deliberato di erogare un servizio di accompagnatore nei viaggi di ritorno sia per la scuola
primaria che per la scuola secondaria di 1° grado e pertanto le tariffe sono state modificate
come segue:
- Alunni RESIDENTI a Malagnino:
• scuola per l’infanzia: gratuito
• scuola primaria: un forfait mensile di Euro 10,00;
• scuola secondaria di 1° grado: un forfait mensile di Euro 25,00; per coloro che
scelgono solo una tratta Euro 20,00;
- Alunni NON RESIDENTI a Malagnino:
• scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado: un forfait mensile di Euro 30,00; per
coloro che scelgono solo una tratta Euro 22,00
Il pagamento verrà richiesto con rate trimestrali anticipate mediante apposito bollettino dal
mese di ottobre al mese di maggio (esclusi settembre e giugno)

