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Carnate, settembre 2018 
 
       Ai Genitori degli Alunni  
       dell’Istituto Comprensivo di Carnate  
 
      e p. c.  Al Dirigente Scolastico 
       dell’Istituto Comprensivo di Carnate 
    
 

Oggetto: Servizi Scolastici anno 2018/19. 
 
 1 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 

      Per iscriversi al servizio di refezione scolastica si ricorda che è necessario sottoscrivere 
l’apposito modulo distribuito presso le scuole alla fine dell’a.s. 2017/18 o durante la prima 
riunione di inizio anno scolastico, indetta dall’Istituto Comprensivo, per i nuovi iscritti alla 
scuola dell’Infanzia. 

      La quota per pasto è di € 4,60 (tariffa intera residenti) e di € 5,25 (tariffa intera non 
residenti); sono previste agevolazioni per chi risiede a Carnate, previa presentazione 
dell’apposita domanda entro il 27 ottobre 2018, presso l’ufficio Protocollo del Comune 
(modulo disponibile on line, area ‘modulistica’ categoria ‘istruzione’). 

     Le agevolazioni sono in funzione delle fasce Isee di appartenenza e, per stabilire la propria 
fascia, occorre avere l’attestazione ISEE (completa del modello DSU) in corso di validità da 
richiedere tramite i Caaf convenzionati con il Comune di Carnate presenti sul territorio: 

● Caaf Acli – Via Cornelio e Cipriano, 6 (lunedì-martedì-giovedì h. 10,00/12,00) 

● Caaf Cisl – presso Palazzetto dello Sport di via Italia (venerdì h. 16,30/18,30) 

● Caaf CGIL – Via Giovanni XXIII 7/9 (martedì h. 10,00/12,00 – 15,00/17,00 mercoledì 
15,00/17,00 – venerdì 10,00/12,00) 

  
Tabella delle fasce ISEE e delle quote pasto corrispondenti 
 

 
Riduzione         

 
Prezzo/Pasto 

1° Fascia - 60% 
Isee 0 / 5.600,00 

€ 1,84 
 

2° Fascia - 40% 
5.600,01/7.500,00 

€ 2,76 
 

3° Fascia - 30% 
7.500,01/10.000,00 

€ 3,22 
 

4° Fascia - 10% 
10.000,01/15.000,00 

€ 4,14 
 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
a) ‘Pre-pagato’: versamento presso gli esercenti convenzionati tramite codice PAN (da 

ritirare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione per i nuovi iscritti). 



b) ‘SEPA’: addebito automatico permanente sul proprio c/c bancario (occorre attivare la 
procedura compilando l’apposito modulo presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune). Si fa 
presente che il primo addebito in conto corrente, relativamente al periodo 
settembre/novembre 2018, avverrà in dicembre. 

 
2 - SERVIZIO ‘PIEDIBUS’ 

 
Il servizio ‘Piedibus’ prevede l’accompagnamento degli alunni a piedi presso le scuole 

dell’Infanzia e Primaria a cura di volontari; il servizio è attivo per la zona Stazione con il 
seguente tragitto: 

 
Fermate Mattino Orario Fermate Pomeriggio Orario 

    

Via Libertà (ang. Via Carducci) h. 7,55 
/h. 8,00 

Scuola Infanzia 
(ingresso da Via Barassi) 

h. 16,10/ 16,15 

Via Roma (pensilina stazione) h. 8,05 Scuola Primaria  
(Via Magni, 2) 

h. 16,25/ 16,30 

Via Banfi / Via Galilei h. 8,10 Via Premoli h. 16,35 
Via Banfi / Ingresso Parco h. 8.13 Via Banfi/Ingresso Parco h. 16,43 

Via Premoli, 30 h. 8,15 Via Banfi/Via Galilei h. 16,50 

Scuola Primaria  
(Via Magni, 2) 

h. 8,25 Via Roma (pensilina stazione) h. 16,55 

Scuola Infanzia 
(ingresso da Via Barassi) 

h. 8,35/ 
8,40 

Via Libertà (ang. Via Carducci) h. 17,00 

          
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 
 Per l’adesione al servizio Piedibus, se non già effettuata con l’iscrizione ai servizi 
scolastici per l’a.s. 2018/19, è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del 
Comune o presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. 

 
3 - SERVIZIO PRE/POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA –  

 
      I servizi di pre e post scuola vengono attivati con l’iscrizione di almeno 10 alunni; per l’a.s. 
2018/19 si prevedono le seguenti quote annuali, pagabili in due rate (ottobre 2018/gennaio 
2019) previa comunicazione da parte del Comune: 
  
Servizio Quote annuale a.s. 2017/18 

Pre scuola Infanzia € 189,00  
Post scuola Infanzia € 405,00 
Pre scuola Primaria € 200,00 
Post scuola Primaria € 400,00 

 

4 – MENSA SCUOLA SECONDARIA di  1°grado (giorni di non rientro didattico) 

 
 Il servizio è attivato con un minimo di 10 iscritti e prevede il costo di € 120,00 annue 
per la presenza di un educatore che accompagna gli alunni durante la refezione scolastica.  
 

 
IL RESP. SETT. SERVIZI ISTITUZIONALI                L’ASSESSORE ALLA P. I. 

           E AL CITTADINO 

       (f.to Dott.ssa P. Ronsisvalle)               (f.to Dott.ssa Laura Irene Mauri) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Ufficio Pubblica Istruzione: tel. 039.6288245- mail: istruzione@comune.carnate.mb.it 


