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Citare il numero di protocollo e la classificazione nella risposta 
Castiglione d’Adda, maggio 2019  

 
Agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria 

 
 COMUNICAZIONE II 
Con la presente desideriamo comunicare alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria alcune informazioni relative ai servizi scolastici comunali mensa e trasporto. 

 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA A.S. 2019/2020 
Devono compilare la domanda d'iscrizione al servizio SOLO i futuri iscritti alle CLASSI PRIME di ogni ordine 

di scuola ed eventuali nuovi utenti; Per gli utenti già iscritti al servizio nell'a.s.2018-2019 la conferma è 

automatica. Comunicare all’Ufficio Istruzione eventuali variazioni anagrafiche, cambio genitore pagante, dati 

CRS, contatti telefonici, ritiri dal servizio... 

 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2019/2020 
Servizio rivolto agli alunni della Scuola Primaria: devono compilare la domanda d'iscrizione al servizio tutti 
gli interessati (anche chi ha fruito del servizio nell’a.s.2018/2019). 

Si informa che, essendo in scadenza la convenzione per il servizio di trasporto scolastico tra il Comune di 

Castiglione d’Adda ed il Comune di Terranova dei Passerini, sarà cura dell’Amministrazione di Castiglione 

d’Adda prendere contatto con la nuova Amministrazione di Terranova dei Passerini per richiedere la 

disponibilità al rinnovo della convenzione per tale servizio.  Si invitano pertanto gli interessati all’utilizzo del 

servizio trasporto per il prossimo anno a procedere regolarmente con l’iscrizione per l’a.s. 2019/2020 attraverso 

la procedura on line presente sul sito comunale entro il 15 giugno 2019. Conferma dell’attivazione del servizio 

sarà fornita appena possibile e comunque prima dell’avvio del nuovo a.s. 

Le opzioni di viaggio possibili sono: Andata+Ritorno; solo Andata. Il servizio del ritorno (per chi sceglie 

l’opzione Andata+Ritorno) riguarderà solo gli alunni iscritti alle 40 ore settimanali. Le fermate previste sono 5 

con i seguenti orari indicativi: 

 

                    ANDATA                          RITORNO (40h) 

1.Via Volta                          h 7.50 1.Via Volta                                 h 16.17  

2.Piazza A. Moro                 h 7.55 2.Piazza A. Moro                        h 16.20  

3.Piazza Fellini                    h 8.00 3.Piazza Fellini                           h 16.25 

4.Via Incoronata c/o Beta     h 8.04 4.Via Incoronata c/o Beta           h 16.28  

5.Incrocio via Sanadolo 

/via Incoronata                     h 8.05 

5.Incrocio via Sanadolo / 

via Incoronata                             h 16.30 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI (MENSA E TRASPORTO):  

ONLINE ENTRO IL 15 GIUGNO 
La richiesta andrà effettuata online collegandosi con le proprie password al sito 

www.comune.castiglionedadda.lo.it e accedendo alla sezione Servizi Scolastici Comunali>Iscrizione alla 

mensa/trasporto. La domanda è da intendersi accolta salvo comunicazione contraria da parte dell’Ufficio entro il 

mese di agosto.  (Per coloro che non avessero le password è possibile richiederle iscrivendosi sul sito comunale 

alla sezione Servizi on line). N.B.: Il genitore che effettuerà l’iscrizione al servizio mensa/trasporto sarà 

considerato il referente per i pagamenti al servizio richiesto per tutto l’a.s. 

 

-Agevolazioni ISEE sulla tariffa del servizio mensa a.s.2019/2020 
Tutti coloro che, residenti a Castiglione d’Adda, sono interessati a richiedere una riduzione sulla tariffa del 

servizio mensa per l’a.s.2019/2020, devono presentare richiesta scritta all’Ufficio Protocollo su apposito modulo 

scaricabile dal sito comunale nell’area Servizi-Scolastici comunali, allegando il documento ISEE in corso di 

validità entro e non oltre il 31.07.2019. L’attestazione ISEE verrà considerata valida per tutto l’a.s.  

N.B. La richiesta di agevolazione deve essere ripresentata ogni anno scolastico. 
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-Scadenze e modalità di pagamento servizio mensa a.s.2018/2019 

il pagamento del servizio mensa relativo all’a.s. 2018/2019 deve essere effettuato ENTRO E NON OLTRE IL 1 

LUGLIO utilizzando la CRS del genitore richiedente il servizio, presso uno dei punti di ricarica abilitati (la cartoleria 

Lindo shop in via Garibaldi,10, la cartolibreria Adda in via Garibaldi, 43). I negozianti sono a conoscenza degli 

importi da saldare. E’ possibile anche effettuare un versamento/bonifico a favore del comune di Castiglione d’Adda 

presso la tesoreria comunale (Banco Popolare, filiale di Castiglione d'Adda, Via Garibaldi, Codice Iban del Comune : 

IT 28 A 05034  32840  000000001677); in tal caso specificare sempre il servizio per cui si paga (mensa), l’a.s. e il 

nome del bambino utente. L’Ufficio Istruzione, dopo il 1 luglio, effettuerà dei controlli, a seguito dei quali, in caso di 

esito negativo e in mancanza di ulteriori comunicazioni da parte dell’interessato, provvederà alla sospensione del 

servizio per il prossimo a.s. 

 
-Tariffe mensa e relative fasce ISEE a.s. 2019/2020 

La determinazione delle tariffe per l’a.s. 2019/2020 giunge all'esito della procedura indetta per l’affidamento del 

servizio di ristorazione scolastica aperta in ambito UE per il triennio 2019-2021, destinata alle utenze scolastiche ed 

altri utenti del Comune di Castiglione d’Adda: 

 

 

 

 

 

Qualora ricorrano le condizioni relative all'applicazione dell’ISEE, le tariffe mensa saranno oggetto di riduzione come 

da tabella seguente: 

 

 

 

SCUOLA COSTO DEL PASTO 

Infanzia € 3,80 

Primaria € 4,10 

FASCIA REDDITO ISEE COMPRESO TRA RIDUZIONE SULLA TARIFFA PIENA 

1                       €  0,00 - € 3.000,00 80% 

2    € 3.000,01 - € 6.000,00 60% 

3   € 6.000,01 -  € 8.000,00 40% 

4 € 8.000,01 -  € 10.000,00 20% 

5          € 10.000,01 - € 12.000,00 10% 

 

 

 
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 

 

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Cristina Savini 

 

Il Responsabile del Servizio 

Maria Grazia Amiti 

 

 

 


