ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Servizi: tempi e modi per presentare la richiesta
Quali sono i servizi?
• Trasporto scolastico con scuolabus
• Trasporto scolastico con autobus di linea
• Mensa scolastica
• Pre e post scuola (servizio disponibile solamente per le scuole pubbliche)
Come presentare domanda e quando
Di seguito trovate una tabella in cui sono riportati modi e tempi di presentazione delle domande

SERVIZIO

Mensa scolastica

Chi può utilizzarlo

Alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e
primaria con orari che prevedono rientri
pomeridiani

Scadenza
presentazione
domanda

Modalità pagamento

Per l’anno scolastico 2018-2019 dovranno presentare la domanda di
iscrizione solo i nuovi iscritti al servizio mediante iscrizione on-line
sul sito del Comune (vedi nota in calce);
Tempi per la presentazione delle domande: dal 2 luglio al 31 luglio
2018
N.B. in caso si intenda rinunciare al servizio, dovrà essere
presentata apposita richiesta

Tutti i gli alunni della scuola pubblica (infanzia,
Per l’anno scolastico 2018-2019 dovranno presentare domanda di
primaria e secondaria).
iscrizione solo i nuovi iscritti al servizio mediante iscrizione
Gli alunni della scuola secondaria residenti a
cartacea presso l’URP del Comune (vedi nota in calce).
Trasporto
Fibbiana raggiungono la scuola con il trasporto
Tempi per la presentazione delle domande dal 2 luglio al 31 luglio
scolastico con
di linea.
2018
scuolabus
Il trasporto alle primarie paritarie è possibile
N.B. in caso si intenda rinunciare al servizio, dovrà essere
solo se compatibile con gli itinerari delle
presentata apposita richiesta
scuole pubbliche.
I genitori possono acquistare gli abbonamenti presso la biglietteria CAP piazza don Minzoni (p.zza stazione) a Empoli
Trasporto
– tel 0571/74194.
scolastico con
Per coloro che in base all’ISEE hanno fatto richiesta e hanno diritto ad agevolazioni, il Comune si fa carico del
autobus di linea
pagamento di parte degli abbonamenti (vedi tabella sul retro).
per gli alunni della
Tale richiesta deve essere presentata entro e non oltre il giorno 31 agosto 2018.
scuola media
residenti a
I genitori dei bambini che devono fare l’abbonamento per il primo anno devono richiedere, sempre presso la biglietteria
Fibbiana
CAP, il tesserino di riconoscimento per il cui rilascio è necessario presentare una foto dell’alunno.
Pre scuola

Pre scuola

Anticipo orario

Post scuola

Alunni iscritti alla scuola primaria statale (dalle
ore 7,40 alle ore 8,00) e secondaria (dalle ore
7,30 alle ore 8,00)
Scuola dell’infanzia statale (7.30-8.00)

Scuola dell’infanzia statale (8.00 – 8.30)

Scuola dell’infanzia statale dalle ore 16,30 alle
ore 17,30

Il pagamento deve essere effettuato tramite
bollettino postale all’associazione che gestisce il
servizio
Il pagamento deve essere effettuato tramite
bollettino postale al Comune.
Il servizio sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 7 richieste.
Dal 1 al 14
settembre presso Servizio GRATUITO
Posti disponibili:
la Segreteria
Torre n. 23 bambini (hanno
dell’Istituto
precedenza gli iscritti al pre-scuola)
Comprensivo
Rodari n. 56 bambini (hanno
precedenza gli iscritti al pre-scuola)
Il pagamento deve essere effettuato tramite
bollettino postale all’associazione che gestisce il
servizio
Il servizio sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 10 richieste.

Quanto costa?
SERVIZIO

COSTO UNITARIO

Mensa Scolastica

€ 4.10 a pasto

Trasporto scolastico

€ 30,00 mensili

Prescuola Scuola primaria e secondaria

€ 23,00 mensili

Prescuola Scuola dell’infanzia

€ 24,00 mensili

Post scuola Scuola dell’infanzia

€ 40,00 mensili

Tariffe agevolate
I cittadini residenti nel comune di Montelupo possono accedere alle tariffe agevolate, indicate nella seguente tabella,
presentando apposita domanda

ISEE

1° fascia

2° fascia

3° fascia
Fascia intera

fino a
€ 10.000,00

da € 10.000,01
a € 16.000,00

da € 16.000,01
a € 25.000,00

oltre 25.000,00

MENSA SCOLASTICA

€ 1,10 a pasto

€ 3,50 a pasto

€ 3,90 a pasto

€ 4,10 a pasto

TRASPORTO SCOLASTICO

€ 8,00 mensili

€ 20,00 mensili

€ 23,00 mensili

€ 30,00 mensili

TRASPORTO CON AUTOBUS
A carico del Comune 2
DI LINEA (per gli alunni della
abbonamenti trimestrali
scuola Media residenti a
e 1 settimanale
Fibbiana)

A carico del Comune 1
A carico del Comune 2
abbonamento trimestrale abbonamenti mensili

Totale costo a carico
della famiglia

AGEVOLAZIONI: come presentare domanda e quando
La domanda può essere presentata all’Ufficio Unico utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso gli stessi uffici, con le
seguenti scadenze:
1. entro il 15 SETTEMBRE 2018 relativamente ai seguenti servizi:
Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Nel caso di domande presentate successivamente, le agevolazioni saranno applicate dal mese successivo alla
presentazione.
2. entro il 31 AGOSTO 2018 relativamente a
Trasporto con scuolabus di linea (alunni scuola media residenti a Fibbiana)
Al momento della richiesta dell’agevolazione è necessario essere in possesso dell’ISEE 2018 (calcolato sui redditi del
2016 o della ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O APPROFONDIMENTI:
Sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it nella sezione ATTIVITÀ EDUCATIVE
NUMERO VERDE 800 219 760
Mail scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

