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Comune di Casaloldo

In risposta alle molteplici richieste di cittadini,
l’amministrazione ha ritenuto di estendere alcuni
servizi scolastici pomeridiani anche agli studenti
frequentanti la scuola media. Nel dettaglio, sono
attivi :
servizio mensa
tempo integrato
tempo prolungato
Per accedere ai servizi è necessario
iscriversi , compilando il modulo da ritirare in
Comune (uff. scolastico) o da scaricare dal sito
www.comune.casaloldo.mn.it
avere l’assicurazione comunale per i servizi
scolastici: la copertura assicurativa è garantita
direttamente dal Comune, al costo individuale
di € 7,00. L’assicurazione copre per un anno
tutti i servizi comunali per i minori. Per fare
l’assicurazione è necessario recarsi in Comune
(uff. scolastico).

SERVIZI SCOLASTICI
per alunni della
SCUOLA MEDIA
attivati
dall’Amministrazione Comunale
per l’anno scolastico 2018-2019

Servizi scolastici comunali per ragazzi frequentanti la Scuola Media

MENSA

TEMPO INTEGRATO

TEMPO PROLUNGATO

Chi vuole usufruire della mensa deve
prenotare il pranzo telefonando al numero
333 4874553 (Silvia) dalle ore 7:30 alle ore
8.30 del giorno stesso.

Il servizio di integrazione dell’orario scolastico,
dalle ore 14:00 alle 16:00, si svolgerà nei
locali della scuola primaria e in palestra.

Il servizio si svolgerà in collaborazione con i
volontari in Servizio Civile e l’ass. i Giovani del
Futuro dalle ore 16:00 alle 18:00 presso i locali
di Piazza Matteotti 1 e della biblioteca.

Dopo essere scesi dal pullman i ragazzi
devono
recarsi
autonomamente
e
velocemente alla mensa scolastica presso la
scuola primaria. All’arrivo, devono consegnare
il BUONO PASTO. I pasti vengono serviti dalle
13:00 alle 14:00
I pasti vengono cucinati nella cucina
comunale presso la scuola dell’infanzia ,
secondo le indicazioni fornire dall’ASL e nel
rispetto dei casi di intolleranze e/o patologie
che devono essere certificate dal medico.

I ragazzi potranno eseguire i compiti in
autonomia o, se necessario, con il supporto dei
giovani in Servizio Civile e di altre figure
qualificate, sotto il coordinamento degli
educatori della Cooperativa Viridiana.

I ragazzi verranno accompagnati a piedi o con
lo scuolabus comunale.

TEMPO INTEGRATO E PROLUNGATO
Fasce ISEE

La sorveglianza in mensa è garantita dai
giovani in Servizio Civile.

da €. 0 ad €. 4.000

I BUONI - uguali a quelli validi per la scuola
primaria si acquistano in tesoreria
(Castelnuovo) al costo di

Da €. 4.000,01
ad €. 10.000,00
Da € 10.000,01
ed oltre

QUOTA MENSILE

QUOTA MENSILE

QUOTA MENSILE

TEMPO INTEGRATO

TEMPO
PROLUNG.

TEMPO INTEG. +
PROLUNGATO

€. 0

€. 0

€. 0

€. 29,60

€. 29,60

€. 52,00

€. 37,00

€. 37,00

€.65,00

PER OGNI FRATELLO VERRA’ APPLICATA UNA RIDUZIONE MENSILE DI €. 5,00
Fasce ISEE

TARIFFE MENSA

da €. 0
ad €. 4.000,00
da €. 4.000,01
ad €. 10.000,00
da € 10.000,01
ed oltre

Buono pasto
€. 0
Buono pasto
€. 3,00
Buono pasto
€. 3,80

Per il pagamento: il Comune emetterà un AVVISO di PAGAMENTO che verrà
consegnato dai Giovani in Servizio Civile e potrà essere pagato in tabaccheria oppure on
line.
L’amministrazione comunale consiglia a tutti i cittadini di presentare la documentazione per poter
usufruire di tariffe agevolate, riservate ai residenti.
Agli utenti che decidono di non presentare la dichiarazione ISEE e ai non residenti sarà applicata la tariffa
della fascia massima .

