COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Si rende noto che,
 le iscrizioni ai servizi scolastici in corso sono automaticamente prorogate fino al termine dello stesso ciclo
di scuola;

gli alunni che frequenteranno per la prima volta la Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I
dovranno essere iscritti ai servizi scolastici richiesti con nuovo modulo in Comune



classi a “Tempo Pieno” 40h mensa obbligatoria comunicare in Comune
modalità pagamento (bonifico/R.I.D)
possono essere iscritti alla mensa con apposito modulo alunni
 classi a “Modulo” di 30h mensa facoltativa
 sezioni sc. Infanzia statale
Il prezzo del pasto ordinario per residenti è fissato
in €. 3,90 infanzia non residenti €.4,10, primaria €.4,05 e per non residenti €.4,25 .
Sono previste riduzioni del costo del pasto come da “Regolamento Comunale ISEE” * I
pagamenti relativi al servizio mensa sono obbligatori, pertanto il Comune di Maleo
provvederà al recupero delle insolvenze secondo le disposizioni di legge vigenti..

Scuola Infanzia Statale, tariffe residenti (prescuola € 75,00/ postscuola € 220,00/ pre e
post scuola € 255,00) non residenti (prescuola € 90,00/postscuola € 270,00/pre e post
€ 315,00
Scuola Primaria tariffe residenti (prescuola € 110,00 / postscuola € 180,00 / pre e post
scuola € 255,00) non residenti (prescuola € 135,00/ postscuola € 225,00/ postscuola €
315,00.
Per esigenze lavorative di genitori turnisti è prevista la riduzione al 50% per frequenze inferiori o
rette annuali (3 rate trimestrali anticipate).
La presentazione della domanda comporta l’integrale accettazione del “Regolamento Comunale pre-post scuola” *
pari a 2 giorni alla settimana.

il servizio è gratuito per i residenti in cascine, frazioni e oltre 1
Km. dalla scuola frequentata. Il Comune di Maleo si riserva di
valutare altre richieste per particolari situazioni motivate.
Maggiori indicazioni sulle fasce riduzione ISEE, agevolazioni famiglie numerose, scuolabus e
regolamenti, al sito internet del Comune www.comune.maleo.lo.it dove saranno reperibili i
moduli per iscrizione ai servizi scolastici. Gli stessi, debitamente compilati, dovranno essere
consegnati o recapitati entro il 16/06/2020
all’Ufficio Protocollo (e-mail:
protocollo@comune.maleo.lo.it).
* reperibili sul sito del Comune www.comune.maleo.lo.it
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