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SERVIZI SCOLASTICI - A. S. 2020/2021 

SCUOLE DELL’INFANZIA “COLLODI” E “RODARI” 
 
 

ISCRIZIONE ON-LINE 
INFORMIAMO CHE L’UNICA MODALITA’ PER ACCEDERE AI SERVIZI SCOLASTICI                     

(ingresso anticipato, post-scuola, scuolabus), ALLE RIDUZIONI, ALLE DIETE SPECIALI E 
ALL’ADDEBITO TRAMITE SDD, E’ LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ON-LINE 

 
IMPORTANTE :   l'invio della domanda d'iscrizione non comporta la sua accettazione      

automatica, per cui è necessario attendere riscontro tramite e-mail dall'ufficio 
competente. 

 
 

IL PORTALE PER LE ISCRIZIONI  ON-LINE SARA’ ATTIVO                      
DAL 13/03/2020 AL 30/04/2020                                                            

ACCEDENDO DAL  SITO www.comune.borgosatollo.bs.it                                                  
(in HOME PAGE - servizi on-line) 

 
-  al primo accesso sarà necessario registrarsi con i dati di un genitore che in       
 seguito riceverà tramite e-mail le credenziali di accesso  
-  il genitore che si è registrato lo scorso anno dovrà usare le credenziali di 
 accesso già in suo possesso e procedere con le iscrizioni  
-  entro la scadenza del 30/04/2020 sarà sempre possibile modificare/eliminare 
 le richieste di iscrizione  
-  alla scadenza del 30/04/2020 il servizio on-line verrà disattivato 
-  l’iscrizione a tutti i servizi scolastici va tassativamente ripresentata ogni anno 
  
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE (PALAZZINA I° MAGGIO)                               
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12.45                                                                                        

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30                                                                                                                                            
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 
TELEFONO:  0302507209-210 

E-MAIL: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 
 

                                                                       Vedi servizi sul retro     
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 SERVIZIO COSTO  
•  MENSA €. 4,70 a pasto Importo calcolato mensilmente in base all’effettivo consumo rilevato 

dal registro delle presenze.                                                                                 
L’iscrizione alla mensa infanzia è già inclusa nell’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia (inoltrare richiesta on-line solo per eventuale dieta 
speciale per motivi sanitari o religiosi che in ogni caso è da 
richiedere all’ufficio comunale  servizi scolastici e non alla scuola ) 

•  QUOTA FISSA €. 910,00   
per tutto l’anno 
scolastico                                                      

Importo  suddiviso in 10 rate mensili di quota fissa (da settembre a 
giugno) da versare mensilmente indipendentemente dalle presenze.  
Il ritiro dalla scuola durante l’anno scolastico avrà effetto solo dalla 
data in cui il genitore lo comunica per iscritto. La quota fissa verrà 
addebitata per l’intero mese in cui è stato comunicato il ritiro. 
Modalità di pagamento: quota fissa e mensa, sommati in un’unica 
rata mensile,  sono da versare alla Borgosatollo Servizi 
esclusivamente tramite addebito S.D.D. da inoltrare on-line. Per chi 
ha già autorizzato l’addebito negli anni scolastici precedenti per lo 
stesso alunno, non è necessario sottoscrivere un nuovo modulo SDD 

    

•  TRASPORTO €. 145,00 solo mattino 
€. 290,00 solo 
pomeriggio 
€. 380,00 mattino e pom. 
per tutto l’anno 
scolastico 

Per  l’opzione solo pomeriggio o mattino e pomeriggio la quota del 
trasporto scolastico, comprende il servizio di post scuola dalle ore 
16,00 alle ore 17,00. 
Modalità di pagamento: da versare in un'unica soluzione presso  la 
Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo dell’Agro 
Bresciano - Via IV Novembre n. 100) entro il 31 Agosto 2020, previa 
conferma tramite e-mail di accettazione della domanda. 

    

•  INGRESSO 
ANTICIPATO 

€. 130,00  
per tutto l’anno 
scolastico 

Il servizio è garantito a partire dalle ore 7.30 in entrambe le scuole. 
Modalità di pagamento: da versare in un'unica soluzione presso  la 
Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo dell’Agro 
Bresciano - Via IV Novembre n. 100) entro il 31 Agosto 2020, previa 
conferma tramite e-mail di accettazione della domanda. 

•  POST-SCUOLA €. 180,00  
per tutto l’anno 
scolastico 
  

Il servizio è garantito  dalle ore 16,00 alle ore 17,00 e si attua (per 
entrambe le scuole) presso la Scuola dell’Infanzia Collodi. Per i bimbi 
del Rodari il costo è già comprensivo di trasporto dal Rodari al 
Collodi. Orario di uscita : 16,30 e 17,00 
Modalità di pagamento: da versare in un'unica soluzione presso  la 
Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo dell’Agro 
Bresciano - Via IV Novembre n. 100) entro il 31 Agosto 2020, previa 
conferma tramite e-mail di accettazione della domanda. 

•  POST-SCUOLA 
EXTRA 

€. 200,00  
per tutto l’anno 
scolastico 

Il servizio dalle ore 17,00 alle ore 18,00 partirà solo al raggiungimento 
di 10 iscritti ed è proposto (per entrambe le scuole) presso la Scuola 
dell’Infanzia Collodi. Possono richiederlo i bimbi già iscritti al post- 
scuola dalle 16 alle 17.  Orario di uscita : 17,30 e 18,00 
Modalità di pagamento: da versare in un'unica soluzione presso  la 
Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo dell’Agro 
Bresciano - Via IV Novembre n. 100) entro il 31 Agosto 2020, previa 
conferma tramite e-mail di accettazione della domanda. 

 
                                 SCONTI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE SUI  SERVIZI SCOLASTICI :                                                             
- SCONTO FRATELLI : AUTOMATICO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI E NON RESIDENTI CON PIÙ FIGLI ISCRITTI 
ALLO STESSO SERVIZIO.                                                                                                                                                               
- RIDUZIONE ISEE : DA RICHIEDERE ON-LINE PER LE FAMIGLIE RESIDENTI CON I.S.E.E. INFERIORE A 13.500 
(I.S.E.E. RICHIEDIBILE PRESSO I CAF). 
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SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI 
FORNITI DAL COMUNE PER GLI ALUNNI DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA “PAOLA DI ROSA”       

A.S. 2020/2021 
 

ISCRIZIONE ON-LINE 
INFORMIAMO CHE L’UNICA MODALITA’ PER ACCEDERE AL SERVIZIO                                     

SCUOLABUS E RELATIVA RIDUZIONE, E’ LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ON-LINE 
 

IMPORTANTE :   l'invio della domanda d'iscrizione non comporta la sua accettazione      
automatica, per cui è necessario attendere riscontro tramite e-mail dall'ufficio 

competente. 
 
 

IL PORTALE PER LE ISCRIZIONI  ON-LINE SARA’ ATTIVO                      
DAL 13/03/2020 AL 30/04/2020                                                            

ACCEDENDO DAL  SITO www.comune.borgosatollo.bs.it                                                  
(in HOME PAGE - servizi on-line) 

 
-  al primo accesso sarà necessario registrarsi con i dati di un genitore che in       
 seguito riceverà tramite e-mail le credenziali di accesso  
-  il genitore che si è registrato lo scorso anno dovrà usare le credenziali di 
 accesso già in suo possesso e procedere con le iscrizioni  
-  entro la scadenza del 30/04/2020 sarà sempre possibile modificare/eliminare 
 le richieste di iscrizione  
-  alla scadenza del 30/04/2020 il servizio on-line verrà disattivato 
-  l’iscrizione a tutti i servizi scolastici va tassativamente ripresentata ogni anno 
 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE (PALAZZINA I° MAGGIO)                               
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12.45                                                                                        

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30                                                                                                                        
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 
TELEFONO:  0302507209-210 

E-MAIL: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 
 

                                                             Vedi servizi sul retro 



 
 

�

�����������������������
)��0�#&���.������&���

 

���������������	
�����
������������	�
������
�	�������������������

���������������
�������� ���������!���"��������������#$�%&��'#��(������������(�����

)"*������������%+�&�&��'#��(������������(�����)�������,�-���*�.�&�����&�������!/
���
�
�

 

 
  
 
   

 SERVIZIO COSTO  
•  TRASPORTO €. 145,00 solo mattino 

 
€. 145,00 solo 
pomeriggio 
 
€. 290,00 mattino e pom. 
 
per tutto l’anno 
scolastico 

Modalità di pagamento: da versare in un’unica 
soluzione presso la Tesoreria Comunale (Banca di 
Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano - Via IV 
Novembre n. 100) entro il 31 Agosto 2020, previa 
conferma tramite e-mail di accettazione della 
domanda   
 

    

 
                                 SCONTI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE SUI  SERVIZI SCOLASTICI :                                           
- SCONTO FRATELLI : AUTOMATICO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI E NON RESIDENTI CON PIÙ FIGLI 
ISCRITTI ALLO STESSO SERVIZIO.                                                                                                                    
- RIDUZIONE ISEE : DA RICHIEDERE ON-LINE PER LE FAMIGLIE RESIDENTI CON I.S.E.E. INFERIORE A 
13.500 (I.S.E.E. RICHIEDIBILE PRESSO I CAF). 
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SERVIZI SCOLASTICI - A. S. 2020/2021 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

ISCRIZIONE ON-LINE 
INFORMIAMO CHE L’UNICA MODALITA’ PER ACCEDERE AI SERVIZI SCOLASTICI                   

(mensa, scuolabus, ingresso anticipato, ludoteca), ALLE RIDUZIONI, ALLE DIETE SPECIALI 
E ALL’ADDEBITO TRAMITE SDD, E’ LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ON-LINE 

 
IMPORTANTE :   l'invio della domanda d'iscrizione non comporta la sua accettazione      

automatica, per cui è necessario attendere riscontro tramite e-mail dall'ufficio 
competente. 

 
 

IL PORTALE PER LE ISCRIZIONI  ON-LINE SARA’ ATTIVO                      
DAL 13/03/2020 AL 30/04/2020                                                            

ACCEDENDO DAL  SITO www.comune.borgosatollo.bs.it                                                  
(in HOME PAGE - servizi on-line) 

 
-  al primo accesso sarà necessario registrarsi con i dati di un genitore che in       
 seguito riceverà tramite e-mail le credenziali di accesso  
-  il genitore che si è registrato lo scorso anno dovrà usare le credenziali di 
 accesso già in suo possesso e procedere con le iscrizioni  
-  entro la scadenza del 30/04/2020 sarà sempre possibile modificare/eliminare 
 le richieste di iscrizione  
-  alla scadenza del 30/04/2020 il servizio on-line verrà disattivato 
-  l’iscrizione a tutti i servizi scolastici va tassativamente ripresentata ogni anno 
  

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE (PALAZZINA I° MAGGIO)                               

 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12.45                                                                                        
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30                                                                                                                                            
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 
TELEFONO:  0302507209-210 

E-MAIL: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 
 
 

                                                                         Vedi servizi sul retro      
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 SERVIZIO COSTO  
• MENSA 

SCOLASTICA 
(nei giorni di 
rientro 
pomeridiano) 
 

€  6,00 a pasto Modalità di pagamento: importo da versare mensilmente 
esclusivamente tramite addebito S.D.D.  calcolato  in base 
all’effettivo consumo del mese precedente. 
(All’atto della  domanda per la mensa c’è la possibilità di 
inoltrare on-line l’eventuale richiesta di dieta speciale per motivi 
sanitari o religiosi che in ogni caso è da richiedere all’ufficio 
comunale  servizi scolastici e non alla scuola ) 

    

• TRASPORTO € 290,00                                    
per tutto l’anno 
scolastico 
 

Bambini frequentanti la Scuola Primaria Don Milani per i soli 
residenti nelle zone periferiche del paese: 
Nord: Gerole, loc. Venezia, Piffione, Poliambulatori,  loc. Scodelle, 
loc. Pioppi.  Est: zona Industriale, Via Ferri, Via Canneto, Fuserino, 
loc. Gorgonie. Sud: Via Santissima dall’altezza del n.127 a Via 
Borgosatollo. Ovest: Via Roma dall’altezza del n. 137, loc. 
Colombino, loc. Sorec] 
Non sono previste fermate al di fuori delle zone di diritto se non 
per situazioni di disabilità. 
Modalità di pagamento: da versare in un’unica soluzione presso 
la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo dell’Agro 
Bresciano - Via IV Novembre n. 100) entro il 31 Agosto 2020, 
previa conferma tramite e-mail di accettazione della domanda. 

    

• INGRESSO 
ANTICIPATO 

€ 130,00                                       
per tutto l’anno 
scolastico 

Il servizio è garantito a partire dalle ore 7.30. 
 
Modalità di pagamento: da versare in un’unica soluzione presso 
la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo dell’Agro 
Bresciano - Via IV Novembre n. 100) entro il 31 Agosto 2020, 
previa conferma tramite e-mail di accettazione della domanda. 

 
•  LUDOTECA €. 30,00 fisso mensile 

spazio compiti 
 
€. 6,70 al pasto (per 
gli iscritti allo spazio 
compiti che 
richiedono la mensa 
ludoteca) 
 
€. 30,00 fisso mensile 
spazio gioco 
 

Lo spazio compiti è attivo il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 
ore 13,45 alle ore 15,45.  
La  mensa ludoteca è attiva  il martedì, il giovedì e il venerdì. 
Lo spazio gioco è attivo dal lunedì al  venerdì dalle ore 15,45 
alle ore 18,00. 
Modalità di pagamento: importo suddiviso in tre rate annuali da 
versare presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito 
Cooperativo dell’Agro Bresciano - Via IV Novembre n. 100) 
entro le date indicate sulle comunicazioni che vi perverranno 
durante l’anno scolastico. 
Servizio per il quale non è possibile richiedere riduzione ISEE.                   
(Si applica automaticamente lo sconto fratelli solo sullo spazio 
gioco) 

 
                                 SCONTI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE SUI  SERVIZI SCOLASTICI :                                         
- SCONTO FRATELLI : AUTOMATICO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI E NON RESIDENTI CON PIÙ FIGLI 
ISCRITTI ALLO STESSO SERVIZIO.                                                                                                                                  
- RIDUZIONE ISEE : DA RICHIEDERE ON-LINE PER LE FAMIGLIE RESIDENTI CON I.S.E.E. INFERIORE A 
13.500 (I.S.E.E. RICHIEDIBILE PRESSO I CAF). 
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SERVIZI SCOLASTICI - A. S. 2020/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
  
 

 

ISCRIZIONE ON-LINE 
INFORMIAMO CHE L’UNICA MODALITA’ PER ACCEDERE Al SERVIZIO                                            

SCUOLABUS E RELATIVA RIDUZIONE, E’ LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ON-LINE 
 

IMPORTANTE :   l'invio della domanda d'iscrizione non comporta la sua accettazione      
automatica, per cui è necessario attendere riscontro tramite e-mail dall'ufficio 

competente. 
 

 
IL PORTALE PER LE ISCRIZIONI  ON-LINE SARA’ ATTIVO                      

DAL 13/03/2020 AL 30/04/2020                                                            
ACCEDENDO DAL  SITO www.comune.borgosatollo.bs.it                                                  

(in HOME PAGE - servizi on-line) 
 

-  al primo accesso sarà necessario registrarsi con i dati di un genitore che in       
 seguito riceverà tramite e-mail le credenziali di accesso  
-  il genitore che si è registrato lo scorso anno dovrà usare le credenziali di 
 accesso già in suo possesso e procedere con le iscrizioni  
-  entro la scadenza del 30/04/2020 sarà sempre possibile modificare/eliminare 
 le richieste di iscrizione  
-  alla scadenza del 30/04/2020 il servizio on-line verrà disattivato 
-  l’iscrizione a tutti i servizi scolastici va tassativamente ripresentata ogni anno 
 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE (PALAZZINA I° MAGGIO)                               
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12.45                                                                                        
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30                                                                                                                                            
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

TELEFONO:  0302507209-210 
E-MAIL: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 

 
 

                                                              Vedi servizi sul retro     
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 SERVIZIO COSTO  
    

• TRASPORTO € 290,00  
per andata e 
ritorno                                
(non applicabile al 
modulo con 
settimana corta) 
 
€ 145,00  
per  sola andata  
 
per tutto l’anno 
scolastico 

Bambini frequentanti la scuola Secondaria Mario 
Marcazzan per i soli residenti nelle zone periferiche 
del paese: 
Nord: Gerole, loc. Venezia, Piffione, Poliambulatori,  
loc. Scodelle, loc. Pioppi 
Est: zona Industriale, Via Ferri, Via Canneto, Fuserino, 
loc. Gorgone  
Sud: Via Santissima dall’altezza del n.127 a Via 
Borgosatollo  
Ovest: Via Roma dall’altezza del n. 137, loc. 
Colombino, loc. Sorec]                                                                                   
Non sono previste fermate al di fuori delle zone di 
diritto se non per situazioni di disabilità. 
 
La prima settimana di scuola nel caso di uscita 
anticipata alle ore 12,00 non sarà  disponibile il 
servizio scuolabus in uscita 
  
Modalità di pagamento: da versare in un’unica 
soluzione presso la Tesoreria Comunale (Banca di 
Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano - Via IV 
Novembre n. 100) entro il 31 Agosto 2020, previa 
conferma tramite e-mail di accettazione della 
domanda. 

  

                                 SCONTI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE SUI  SERVIZI SCOLASTICI :                                         
- SCONTO FRATELLI : AUTOMATICO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI E NON RESIDENTI CON PIÙ FIGLI 
ISCRITTI ALLO STESSO SERVIZIO.                                                                                                                      
- RIDUZIONE ISEE : DA RICHIEDERE ON-LINE PER LE FAMIGLIE RESIDENTI CON I.S.E.E. INFERIORE A 
13.500 (I.S.E.E. RICHIEDIBILE PRESSO I CAF). 

 
 
 
 


