
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO   
Settore Socio Educativo Culturale – Servizio Istruzione 
 

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
Iscrizione anno scolastico 2017/2018 

 

Le domande di iscrizione ai servizi: 

• TRASPORTO SCOLASTICO PER UTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

• PRE E POST SCUOLA PER UTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

Potranno essere consegnate presso lo Sportello Servizi Scolastici del Comune: 

DAL 26 APRILE AL 16 GIUGNO 2017 
 

I moduli d’iscrizione dovranno essere riconsegnati allo Sportello Servizi Scolastici, insieme alla ricevuta di 
versamento della quota di iscrizione ed eventuale attestazione ISEE. 

Sportello Servizi Scolastici - ℡ 0362511212/213  
orario apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - giovedì dalle 16.00 alle 19.00 

* scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it  Sito WEB: www.comune.bovisiomasciago.mb.it 

Non sarà possibile accettare iscrizioni da parte di utenti, che risultano in posizione di morosità 
nei confronti dell’Ente, salvo la totale estinzione del debito entro la data di iscrizione. 
(Regolamento Servizi Scolastici comunale approvato con Delibera C.C. n. 8 del 29/04/2013 e 
modificato con Delibera C.C. n. 52 del 17/11/2016). 

TARIFFE (COMPRESA IVA) 
Trasporto  Iscrizione residenti e non residenti: € 45,00 

Quota mensile residenti 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00 € 40,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 46,00 
ISEE superiore a € 28.000,00 € 50,00 
Quota mensile non residenti € 55,00 

Pre scuola Iscrizione pre scuola residenti e non residenti:  € 10,00 
Quota mensile residenti 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00 € 30,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 35,00 
ISEE superiore a € 28.000,00 € 40,00 
Quota mensile non residenti € 45,00 

Post scuola  Iscrizione post scuola residenti e non residenti:  € 10,00 
Quota mensile residenti 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00 € 35,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 40,00 
ISEE superiore a € 28.000,00 € 45,00 
Quota mensile non residenti € 50,00 

Pre + post scuola Iscrizione pre + post scuola residenti e non residenti:  € 10,00 
Quota mensile residenti 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00 € 60,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 70,00 
ISEE superiore a € 28.000,00 € 80,00 
Quota mensile non residenti € 85,00 

 
DETRAZIONI: Per il secondo figlio che dovesse usufruire dello stesso servizio è applicata automaticamente 
la detrazione del 30%, all’atto della ricarica. Sconto del 50% sul terzo figlio e successivi. Tali detrazioni si 
applicano unicamente alle famiglie residenti a Bovisio Masciago ed esclusivamente a chi è applicata la 
quota massima. 

In caso di mancata presentazione di attestazione ISEE, viene applicata la tariffa più alta 


