
COMUNE DI AZZATE 

PROVINCIA DI VARESE 

 
Servizio Attività alla Persona 

 

     

 Ai Genitori degli 

  Alunni Scuola Primaria 

 

L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno scolastico 2020/2021, intende garantire i servizi di 

pre-scuola, doposcuola, trasporto, mensa e refezione. 

 

Si comunica che le iscrizioni potranno essere effettuate solamente tramite mail all’indirizzo: 

IscrizioniAzzate2020@gmail.com  

 

dal 10/07/20 al 31/07/20   
 

 

Le domande pervenute dopo il termine NON SARANNO ACCETTATE se non per gravi motivi. 

Si comunica che l’iscrizione ai servizi di trasporto, pre-scuola e doposcuola verrà considerata come 

iscrizione vera e propria.  

Si precisa che l’iscrizione ai servizi comporta l’impegno al pagamento fino al mese di giugno 

2021, indipendentemente dalla frequenza del bambino. 
 

SERVIZIO PRE-SCUOLA: 

Il servizio è garantito dalle ore 7.30. Gratuito per gli iscritti al servizio trasporto scolastico.  

Costo annuo € 72,00 per gli altri utenti.  

 

SERVIZIO TRASPORTO: 

Si effettua durante il normale svolgimento delle attività scolastiche (escluso doposcuola, il martedì 

nella pausa tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio e il rientro del giovedì).  Il trasporto è 

garantito solo con un minimo di n° 15 utenti a viaggio.  

Costo annuo € 120,00. 

A partire dal primo giorno del servizio si effettueranno le fermate solo ed esclusivamente nelle aree 

indicate da apposita segnaletica.  

 

SERVIZIO MENSA: 

Costo buono pasto € 4,90 

MARTEDI’- RIENTRO SCOLASTICO: Garantito per tutti gli alunni fino al raggiungimento  

dei posti a disposizione. In caso di maggiore affluenza, si provvederà a formulare apposita 

graduatoria. Verrà data priorità agli alunni con entrambi i genitori lavoratori (previa 

autocertificazione) o che versano in particolare situazione sociale. Per gli altri alunni si terrà conto 

della data di presentazione della domanda di iscrizione. 

DATA L’EMERGENZA COVID-19 si comunica che il servizio mensa si svolgerà su due turni 

secondo gli accordi presi con il personale docente. 

GIOVEDI’: il servizio è garantito solo ed esclusivamente per gli alunni iscritti alle attività 

integrative. 

LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’: solo per gli alunni iscritti al doposcuola o alla refezione. 

  

 

 

 



SERVIZIO DI REFEZIONE: 

E’garantito nei giorni di Lunedì-Mercoledì e Venerdì con sorveglianza fino alle ore 14.30. 

Costo annuo  € 80,00 più buono pasto. 

 

SERVIZIO DOPOSCUOLA: 

Inizio dal primo giorno di scuola salvo criticità dovute all’emergenza COVID-19 e termine l’ultimo 

giorno di lezioni. 

Il servizio copre 3 giorni settimanali (lunedì –mercoledì -venerdì fino alle 17:30), martedì e 

giovedì’ dalle ore16.30 alle ore 17.30. 

Si comunica che il servizio verrà garantito solo con un numero minimo di 15 bambini. 

  

RIDUZIONI SOLO PER I RESIDENTI: 

Per il servizio trasporto è prevista dal secondo figlio/a una riduzione del 50% della quota annuale 

(1° figlio quota intera, fratelli 50%). 

Per il servizio doposcuola è prevista una riduzione dal secondo figlio del 30%  

 

Per richieste di riduzione rivolgersi   all' ufficio Servizi alla Persona presentando dichiarazione 

ISEE entro il  30/09/2020. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Servizio scolastico Importo Modalità di pagamento 
 

BUONI PASTO 

 

 € 4,90  

  

Pagamento presso il 

rivenditore autorizzato 

Cartoleria TIBI   

Piazza Papa Giovanni XXIII  

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

€ 120,00 -  annuo. 

Versamento in unica soluzione 

entro il 30 Novembre 2020 

 

SERVIZIO PRE SCUOLA 

 

€   72,00 -  annuo. 

Versamento in unica soluzione 

entro il 30 Novembre 2020 

 

SERVIZIO DOPOSCUOLA 

SENZA MENSA 

 

€  50,00 - mensili  per un totale 

annuo di €. 400,00 - da versare 

in 4 rate. 

 

€ 100,00 - entro 30/09/20 

€ 100,00 - entro 30/11/20 

€ 100,00 - entro 31/01/21 

€ 100,00 - entro 31/03/21 

 

SERVIZIO DOPOSCUOLA 

CON MENSA 

 

€  55,00 - mensili oltre costo 

buono pasto per un totale 

annuo di €. 440,00 - da versare 

in 4 rate. 

 

€ 110,00 - entro 30/09/20 

€ 110,00 - entro 30/11/20 

€ 110,00 - entro 31/01/21 

€ 110,00 - entro 31/03/21 

 

SERVIZIO REFEZIONE 

 

€   80,00 – annuo.   

Versamento in unica soluzione 

entro il 30 Novembre 2020 

 

 

I versamenti dovranno essere effettuati presso la tesoreria comunale Cred. Coop. di Busto Garolfo e 

Buguggiate – filiale di Buguggiate via Cavour, 71 codice IBAN: IT41L0840450700000000044004  
 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                   IL SINDACO 
      PEREGO DOTT.ssa Stefania                                  BERNASCONI DOTT. Gianmario 


