SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI
UFFICIO SCUOLA
Via M. di Belfiore,7
Tel. 0376/627240

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 2019-2020
(mensa- scuolabus- pre e post-scuola)
L'Amministrazione Comunale di Quistello comunica che dal 1 al 31 agosto 2019 sono aperte le
iscrizioni ai Servizi Scolastici per l’anno 2019-20.
L’iscrizione dovrà essere effettuata on line tramite il portale DEDALO, il sistema informatico che gestisce i
Servizi Scolastici del Comune di Quistello.
Al termine delle operazioni verrà rilasciato un codice personale necessario per accedere ad un’area
riservata e protetta che permetterà alle famiglie di visionare la propria situazione (servizi attivi, messaggi
ricevuti, scadenze, situazione contabile, ricevute di pagamento ecc...) ed effettuare i pagamenti relativi ai
servizi dei quali si intende usufruire.
Si chiede la massima collaborazione nel rispettare questa scadenza, per consentire all’ufficio l’attivazione
dei servizi nei tempi necessari.
Si ricorda che i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati tramite il nodo PagoPA.
Non sarà accolta l’iscrizione per chi ha degli insoluti di pagamento relativi agli anni scolastici precedenti,
fino al saldo degli stessi.
Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Quistello al numero 0376 627240 dal
lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
GLI UTENTI SPROVVISTI DI PC E/O STRUMENTI INFORMATICI POSSONO RECARSI PRESSO
L’UFFICIO SCUOLA negli orari di apertura al pubblico:
-

mar. dalle ore 10,00 alle ore 12.30

e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

-

gio. dalle ore 10,00 alle ore 12.30

-

ven e sab dalle ore 10,00 alle ore 12.30

TARIFFE MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO IN CONCESSIONE)
TARIFFE MENSA SCOLASTICA
ISEE

Scuola Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria
di primo grado

da € 0,00 a € 6.500,00

€ 2,35

€ 2,35

€ 2,35

da € 6.500,01 a € 15.00,00

€ 4,25

€ 4,25

€ 4,25

oltre € 15.000,01

€ 4,70

€ 4,70

€ 4,70

Concessionario del Servizio: Società “I CICLAMINI” Srl – via Francesco Trombelli, 1 – 46026
Quistello
Tel. 0376-625045 Fax 0376-625154

TARIFFE SCUOLABUS anno 2018-2019
Valore I.S.E.E.
da € 0 a € 6.500,00

Tariffa mensile

Costo solo andata/ritorno

€ 20,00 residenti nel territorio
comunale

€ 20,00

€ 35,00 residenti in altri Comuni
oltre € 6.500,00

€ 35,00 per tutti (residenti e non)

€ 20,00

SCONTI E RIDUZIONI
Per i mesi di giugno e settembre si applica tariffa dimezzata, tranne alla scuola d’infanzia
Qualora usufruiscano del servizio più fratelli, viene applicata una riduzione del 25% a partire dalla
seconda retta.
Gli alunni portatori di handicap, certificati, hanno l’accesso gratuito al servizio.

TARIFFE SERVIZI di PRE e POST SCUOLA
Servizio

Tariffa mensile

Scuola

PRE SCUOLA

€ 15,00

INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 1°GRADO

POST SCUOLA

€ 30,00

PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA

