


SCUOLE DELL’INFANZIA “RODARI” e “COLLODI” a.s. 2022/2023
Servizio Tariffa servizio                Accesso al servizio Riduzioni/agevolazioni   Modalità di pagamento

Quota fissa
per costi 
servizi a 
domanda 
individuale

€. 910,00 
annuali

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia Comunali
vanno  effettuate  regolarmente  presso
l’Istituto Comprensivo di Borgosatollo durante
il periodo di raccolta delle iscrizioni a tutti gli
ordini di scuola. 

Inoltrare  al  Comune  solo  il  modulo  per
eventuale richiesta di  riduzione della quota.
L’inoltro  è  da  effettuarsi  on-line  tramite
accesso  al  sito  internet  istituzionale  del
Comune di Borgosatollo, durante il periodo di
apertura  delle  iscrizioni  ai  Servizi  Scolastici
Comunali.
 

Sono  definite  le  seguenti  riduzioni  e/o
agevolazioni:

 per più figli  iscritti  al servizio  : è applicata
automaticamente  la  riduzione  del  20%
per il secondo figlio e la riduzione del 30%
per  i  figli  successivi.  Tale  riduzione  è
applicata  indipendentemente  dalla
residenza. 

 per  motivi  di  reddito  :  in  presenza  di
indicatore ISEE inferiore a 13.500,00 viene
calcolata una riduzione in base alle fasce
definite  nella  tabella  allegata.  Tale
agevolazione  è  applicabile  solo  agli
alunni residenti e va richiesta nel periodo
di  iscrizione ai  servizi  scolastici  comunali,
compilando  ed  inoltrando  l’apposita
modulistica  on-line.  Nel  caso  di  ISEE
presentato nel corso dell’anno scolastico,
oppure  nel  caso  di  ISEE  corrente,  la
relativa  riduzione verrà conteggiata solo
a partire dal mese seguente la data della
presentazione.  

Non sono previste riduzioni per un parziale utilizzo 
del servizio.

L’importo  della  quota  fissa
annuale viene suddiviso in 10
rate  mensili  (da settembre  a
giugno,  indipendentemente
dalle presenze) 
Alla  rata  mensile  viene
sommato  l’importo  dei  pasti
effettivamente  consumati,
rilevati  dalle  presenze  nel
mese di riferimento.
La quota così conteggiata, è
da  pagarsi  unicamente  con
sistema  di  pagamento
PagoPa.

Il  ritiro  dalla  scuola  durante
l’anno  scolastico  ha  effetto
solo  dalla  data  della
comunicazione  in  forma
scritta,  che  va  inoltrata
all’Istituto  Comprensivo  e
all’ufficio Servizi  Scolastici del
Comune.  L’ultima  rata
mensile è dovuta per l’intero
mese  in  cui  è  stato
comunicato il ritiro.

Quota pasto €. 4,70  
per ciascun 
pasto

L’accesso  al  servizio  mensa  delle  scuole
dell’infanzia  non  necessita  di  ulteriore
iscrizione. La richiesta di riduzione quota della
mensa,  è  da  considerarsi  inoltrata
congiuntamente  a  quella  inoltrata  per  la
quota fissa. Relativamente al pasto, inoltrare
al  Comune  solo  il  modulo  per  eventuale
richiesta di dieta speciale (per motivi sanitari
o  religiosi),  che  in  ogni  caso  va  sempre
richiesta  all’Ufficio  Servizi  Scolastici  del
Comune  e  non  alla  scuola.  L’inoltro  è  da
effettuarsi  on-line  tramite  accesso  al  sito
internet  istituzionale  del  Comune  di
Borgosatollo,  durante  il  periodo  di  apertura
delle iscrizioni ai Servizi Scolastici Comunali.



                                                                                                                                   Segue da SCUOLE DELL’INFANZIA
Servizio Tariffa servizio Modalità organizzativa               Riduzioni/agevolazioni  Modalità di pagamento

Entrata 
Anticipata 
dalle ore 7,30

€. 130,00  
quota fissa 
annuale 

Accoglienza  anticipata dei  bambini  all’interno  della
scuola dell’infanzia da parte di personale della scuola
dalle ore 7,30.
Il  servizio è disponibile per un numero massimo di 25
iscritti.  

Sono  definite  le  seguenti  riduzioni  e/o
agevolazioni:

 per  più  figli  iscritti  al  servizio  :  è
applicata  automaticamente  la
riduzione del  20% per  il  secondo
figlio e la riduzione del 30% per i
figli  successivi  (anche  se
appartenenti  a  diversi  ordini  di
scuola).  Tale  riduzione  è
applicata  indipendentemente
dalla residenza. 

 per motivi di reddito  : in presenza
di  indicatore  ISEE  inferiore  a
13.500,00  viene  calcolata  una
riduzione  in  base  alle  fasce
definite  nella  tabella  allegata.
Tale  agevolazione  è  applicabile
solo  agli  alunni  residenti  e  va
richiesta  nel  periodo  di  iscrizione
ai  servizi  scolastici  comunali,
compilando  ed  inoltrando
l’apposita modulistica on-line.

Non sono previste riduzioni per un 
parziale utilizzo del servizio.

Da  pagarsi  in  un’unica
soluzione  entro  il
31/08/2022,  con sistema di
pagamento PagoPa.

   Accesso al servizio

L’iscrizione  va  effettuata
on-line  tramite  accesso  al
sito internet istituzionale del
Comune  di  Borgosatollo,
durante  il  periodo  di
apertura  delle  iscrizioni  ai
servizi scolastici comunali. 

La  presenza  di  una
situazione  debitoria  nei
confronti  del  servizio  per  i
precedenti  anni  scolastici
comporta  il  non
accoglimento
dell’iscrizione. 
                                               

Post Scuola 
dalle ore 16,00 
alle ore 17,00

€. 180,00 
quota fissa 
annuale

Custodia  dei  bambini  all’interno  della scuola
dell’infanzia  da  parte  di  personale  appositamente
incaricato dal Comune dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
Orario di uscita: 16,30 e 17,00.
Il  servizio  si  attiva  al  raggiungimento  minimo  di  10
iscritti, per un numero massimo di 25 iscritti. 

Post Scuola 
Extra
dalle ore 17,00 
alle ore 18,00

€. 200,00  
quota fissa 
annuale

Custodia  dei  bambini  all’interno della  scuola
dell’infanzia  da  parte  di  personale  appositamente
incaricato dal Comune dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 
Il servizio può essere richiesto solo per i bimbi già iscritti
al post scuola delle ore 16,00.
Orario di uscita: 17,30 e 18,00.
Il  servizio  si  attiva  al  raggiungimento  minimo  di  10
iscritti, per un numero massimo di 25 iscritti. 



       Segue da SCUOLE DELL’INFANZIA 
Servizio Tariffa servizio Modalità organizzativa              Riduzioni/agevolazioni Modalità di pagamento

Trasporto 
Scolastico
solo 
casa - scuola 
al mattino

€. 155,00   
quota fissa 
annuale

Servizio  di  andata  alla  scuola  dell’infanzia  con
scuolabus comunale.

Sull’automezzo  è  garantita  la  presenza  di  un
assistente. 
 

Sono  definite  le  seguenti  riduzioni  e/o
agevolazioni:

 per  più  figli  iscritti  al  servizio  :  è
applicata  automaticamente  la
riduzione del  20% per  il  secondo
figlio e la riduzione del 30% per i
figli  successivi  (anche  se
appartenenti  a  diversi  ordini  di
scuola).  Tale  riduzione  è
applicata  indipendentemente
dalla residenza. 

 per motivi di reddito  : in presenza
di  indicatore  ISEE  inferiore  a
13.500,00  viene  calcolata  una
riduzione  in  base  alle  fasce
definite  nella  tabella  allegata.
Tale  agevolazione  è  applicabile
solo  agli  alunni  residenti  e  va
richiesta  nel  periodo  di  iscrizione
ai  servizi  scolastici  comunali,
compilando  ed  inoltrando
l’apposita modulistica on-line.

Non sono previste riduzioni per un 
parziale utilizzo del servizio.

Da  pagarsi  in  un’unica
soluzione  entro  il
31/08/2022,  con sistema di
pagamento PagoPa.

Trasporto 
Scolastico
solo 
scuola - casa 
al pomeriggio 

€. 300,00   
quota fissa 
annuale 

Servizio  di  ritorno  dalla  scuola  dell’infanzia  con
scuolabus comunale.
Il  servizio  parte  alle  ore  17,00,  pertanto  include
l’attività di post-scuola dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
 
Sull’automezzo  è  garantita  la  presenza  di  un
assistente. 

   Accesso al servizio

L’iscrizione  va  effettuata
on-line  tramite  accesso  al
sito internet istituzionale del
Comune  di  Borgosatollo,
durante  il  periodo  di
apertura  delle  iscrizioni  ai
servizi scolastici comunali.

La  presenza  di  una
situazione  debitoria  nei
confronti  del  servizio  per  i
precedenti  anni  scolastici
comporta  il  non
accoglimento
dell’iscrizione. 
                                                
 

Trasporto 
Scolastico
casa - scuola 
al mattino
e 
scuola - casa 
al pomeriggio

€. 390,00  
quota fissa 
annuale 

Servizio di andata e ritorno per la scuola dell’infanzia
con scuolabus comunale.
Il  servizio  di  ritorno  parte  alle  ore  17,00,  pertanto
include l’attività  di  post-scuola dalle ore 16,00  alle
ore 17,00. 
Sull’automezzo  è  garantita  la  presenza  di  un
assistente. 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” a.s. 2022/2023

Servizio
Mensa 
scolastica 
nelle giornate
con rientro 
scolastico 
pomeridiano 

Tariffa 
servizio
€. 6,00 
per ciascun 
pasto

Destinatari: 
Bambini frequentanti la Scuola Primaria “Don Milani” di Borgosatollo che usufruiscono dei rientri pomeridiani previsti dall’organizzazione dell’orario
scolastico della classe frequentata (30 ore con 5 rientri settimanali o 28 ore con 2 rientri settimanali).

Modalità organizzativa: 
Fornitura dei pasti in pluriporzione da parte di una azienda specializzata in ristorazione in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 
L’attività di distribuzione delle portate è curata dal personale della ditta incaricata.
La sorveglianza degli alunni che usufruiscono del servizio mensa è curata da personale docente, in base ad uno specifico progetto organizzativo. 
E’ garantita la presenza degli assistenti all’autonomia per i bambini diversamente abili che usufruiscono del servizio.

Dieta speciale: 
E’ possibile richiedere una dieta speciale (per motivi sanitari o religiosi), compilando l’apposito modulo on-line in concomitanza con l’iscrizione al
servizio. In caso di dieta sanitaria va allegato anche  il certificato medico.

Priorità di accesso al servizio mensa scolastica: 
In  considerazione  dei  posti  disponibili,  qualora  il  numero  delle  richieste  on-line  fosse  superiore,  è  costituita  una  graduatoria  principale  per
l’ammissione al servizio, valida per l’intero anno scolastico di riferimento. Tale graduatoria è costituita In base al punteggio assegnato utilizzando il
seguente criterio:
 famiglia composta da due genitori entrambi in condizione lavorativa * :  80 punti

 famiglia composta da due genitori di cui uno solo in condizione lavorativa * :  30 punti

 famiglia composta da due genitori di cui nessuno in condizione lavorativa * : 15 punti

 famiglia composta da un solo genitore (vedovanza/riconoscimento di sola maternità o di sola paternità) in condizione lavorativa * :100 punti 

 famiglia composta da un solo genitore (vedovanza/riconoscimento di sola maternità o di sola paternità) non in condizione lavorativa * : 50 punti

 presenza nel nucleo familiare di un disabile certificato: 60 punti

 alunno iscritto al modulo delle 30 ore scolastiche con 5 rientri pomeridiani : 45 punti

 numero di figli per i quali si chiede il servizio mensa della primaria: due 7 punti - tre 10 punti - quattro o più 13 punti

 presenza nel nucleo familiare di un neonato (nato dal 2020 in poi): 2 punti

 residenza in zona esclusa dal servizio scuolabus:  10 punti

 presenza di una situazione debitoria nei confronti del servizio mensa Infanzia e Primaria non sanata entro il  30/04/2022: -70 punti 

* per "condizione lavorativa " si intende qualsiasi professione che possa essere documentata e tracciata attraverso atti scritti (a titolo esemplificativo:
attestazione datore di lavoro, contrattualistica, visura camerale), accertabili e richiedibili in sede di verifica delle autocertificazioni. 

La  verifica delle autocertificazioni verrà effettuata:
- sul 20% delle domande, individuate tramite estrazione a sorteggio 
- su ogni situazione ulteriore a discrezione dell'ufficio  
- sulle segnalazioni scritte che perverranno con identificazione del segnalante e del soggetto da sottoporre a verifica (non si accettano segnalazioni verbali, né
anonime)



                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                               Segue da SERVIZIO MENSA PRIMARIA

Accesso al servizio mensa scolastica e inserimento in corso d’anno:
L’iscrizione va effettuata on-line tramite accesso al sito internet istituzionale del Comune di Borgosatollo, durante il periodo di apertura delle iscrizioni
ai  servizi  scolastici  comunali.  Nel  periodo di  apertura  delle iscrizioni,  le domande inserite rimangono eventualmente modificabili  (eliminando e
compilando nuova domanda); alla scadenza indicata, il servizio on-line è disattivato e non è più possibile accogliere modifiche dei dati inseriti.
L’effettivo  esito  della  domanda viene comunicato  solo  dopo la data di  chiusura  delle iscrizioni,  tramite  un'e-mail  specifica inviata dall’ufficio
competente.
L’iscrizione oltre il termine fissato va effettuata in modo cartaceo presso l’ufficio e comporta l’inserimento in due liste d’attesa progressive, definite
con medesimi criteri per la graduatoria principale ma con la seguente differenziazione:
- graduatoria ritardatari n.1, per le domande pervenute ad iscrizioni chiuse fino al 31/08/2022 a cui attingere previo esaurimento della eventuale lista
d’attesa della graduatoria principale)
- graduatoria ritardatari n. 2, per le domande pervenute dal 01/09/2022 in poi (a cui attingere previo esaurimento della graduatoria n. 1)
Nella graduatoria principale, a parità di punteggio, in caso di necessità, si provvede al sorteggio; nelle graduatorie ritardatari, a parità di punteggio, 
prevale la data di presentazione della domanda.                                                                                                                                                                    I non 
ammessi per indisponibilità dei posti accederanno al servizio a seguito di rinuncia o di ritiro da parte dei beneficiari, in base alle graduatorie e in 
considerazione della sostenibilità organizzativa definita dall’Istituto Comprensivo, che predispone le classi in determinati gruppi mensa (il nuovo 
inserito sarà il primo in graduatoria frequentante una classe appartenente al medesimo gruppo mensa del rinunciatario/ritirato).
La presenza di una situazione debitoria nei confronti del servizio mensa Infanzia e Primaria per i precedenti anni scolastici comporta la sospensione
temporanea dell’iscrizione. 

Riduzioni/agevolazioni: 
Sono definite le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

 per più figli iscritti al servizio  : è applicata automaticamente la riduzione del 20% per il secondo figlio e la riduzione del 30% per i figli successivi
(anche se appartenenti a diversi ordini di scuola). Tale riduzione è applicata indipendentemente dalla residenza. 

 per motivi di reddito  : in presenza di indicatore ISEE inferiore a 13.500,00 viene calcolata una riduzione in base alle fasce definite nella tabella
allegata.  Tale  agevolazione è applicabile solo  agli  alunni  residenti  e  va richiesta nel  periodo  di  iscrizione  ai  servizi  scolastici  comunali,
compilando ed inoltrando l’apposita modulistica on-line. Nel caso di ISEE presentato nel corso dell’anno scolastico, oppure nel caso di ISEE
corrente, la relativa  riduzione verrà conteggiata solo a partire dal mese seguente la data della presentazione.  

Modalità di pagamento: 
La quota della rata, calcolato mensilmente in base all’effettivo consumo rilevato dalle presenze nel mese di riferimento, è da pagarsi unicamente
con sistema di pagamento PagoPa.



               Segue da SCUOLA PRIMARIA

Servizio Modalità organizzativa
Tempi e modalità di 
pagamento

Riduzioni/agevolazioni

Ludoteca

€. 300,00       
quota fissa 
annuale 

Il  servizio, rivolto ai bambini frequentanti la scuola Primaria di Borgosatollo, è attivo
dal lunedì al venerdì presso i locali della scuola stessa, dalle ore 15,45 alle ore 18,00,
indicativamente nel periodo da settembre a giugno (dalla data in cui sono attivi i
rientri pomeridiani scolastici alla data in cui terminano).
Sono  previsti  educatori  professionali  che  organizzano  e  coordinano  attività
differenziate, in base alle esigenze, in spazio compiti ed attività ludiche. 
Trattandosi di un servizio extrascolastico non è garantita la presenza dell’assistente
all’autonomia. 
Il servizio è disponibile per un numero massimo di 54 iscritti. 

Il costo fisso è di €. 300,00 annuali indipendentemente dalle presenze.
                                  
Sono possibili le seguenti uscite programmate: ore 17,00 - ore 17,30 - ore 18,00.

                                 Priorità di accesso al servizio
Nel caso di un maggior numero di richiese on-line, è utilizzato il seguente ordine di
priorità:

1 - fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti al servizio 
       2 - età inferiore
Gli iscritti fuori termine resteranno in lista di attesa in ordine di data iscrizione.

Da  pagarsi  in  un’unica
soluzione  entro  il  31/08/2022,
oppure in tre rate da €.100,00
l’una  con  scadenze  al
31/08/2022,  31/12/2022  e
31/03/2023,  con  sistema  di
pagamento PagoPa.

A fronte di un ritiro durante 
l’anno scolastico non è 
previsto alcun rimborso, ma 
(nel caso di pagamento in 3 
rate) non vi è l’obbligo di 
versare le rata successive alla
data del ritiro. 
Il  ritiro  è  valido  solo  se
presentato  in  forma  scritta
all’ufficio competente.

Non sono previste riduzioni  

Accesso al servizio

L’iscrizione va effettuata on-
line  tramite  accesso  al  sito
internet  istituzionale  del
Comune  di  Borgosatollo,
durante  il  periodo  di
apertura  delle  iscrizioni  ai
servizi scolastici comunali.
La  presenza  di  una
situazione  debitoria  nei
confronti  del  servizio  per  i
precedenti  anni  scolastici
comporta  il  non
accoglimento dell’iscrizione.

Pedibus

€. 5,00           
quota fissa 
annuale 

Il  servizio, rivolto ai bambini frequentanti la scuola Primaria di Borgosatollo, è attivo
dal lunedì al venerdì per il tragitto mattutino del/i percorso/i attivato/i (attualmente,
Campanella/scuola).
I bambini iscritti al servizio vanno accompagnati da una persona adulta al capolinea
o  alle  fermate  prestabilite,  per  poi  essere  affidati  ai  volontari  addetti  che  li
accompagnano  a  scuola  in  gruppo,  attraverso  un  percorso  organizzato  (lungo
marciapiedi e piste ciclabili), allietato da musica e tanta allegria.
Il servizio è disponibile per un numero massimo di 30 iscritti; in caso di una maggior
richiesta è data priorità agli alunni che ne hanno precedentemente usufruito, a quelli
che non usufruiscono  dei  servizi  di  scuolabus  o  entrata  anticipata e ai  residenti
nella zona del paese coperta dal Pedibus.
 
Il  percorso  è  visibile  sul  modulo  di  iscrizione  on-line.  In  presenza  di  un  numero
adeguato di volontari, il servizio potrebbe essere esteso ad altri percorsi ed altri orari.

La quota è da versare ai 
volontari il primo giorno di 
servizio (non è restituibile in 
caso di ritiro dal servizio)



              Segue da SCUOLA PRIMARIA
Servizio Tariffa servizio Modalità organizzativa Riduzioni/agevolazioni Modalità di pagamento

Entrata 
anticipata
dalle ore 7,30

€. 130,00  
quota fissa 
annuale

Accoglienza anticipata dei bambini all’interno della scuola da
parte di personale incaricato dalle ore 7.30
Il servizio è disponibile per un numero massimo di 54 iscritti.

                       Priorità di accesso al servizio
Nel caso di un maggior numero di richiese on-line, è utilizzato il
seguente ordine di priorità:

1 - fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti al servizio 
       2 - età inferiore
Gli  iscritti  fuori  termine resteranno in lista di attesa in ordine di
data iscrizione.

Sono definite le seguenti riduzioni
e/o agevolazioni:

 per  più  figli  iscritti  al  
servizio:  è  applicata
automaticamente  la
riduzione  del  20%  per  il
secondo  figlio  e  la
riduzione  del  30%  per  i
figli  successivi  (anche  se
appartenenti  a  diversi
ordini  di  scuola).Tale
riduzione  è  applicata
indipendentemente dalla
residenza. 

 per  motivi  di  reddito  :  in
presenza  di  indicatore
ISEE  inferiore  a  13.500,00
viene  calcolata  una
riduzione  in  base  alle
fasce  definite  nella
tabella  allegata.  Tale
agevolazione  è
applicabile  solo  agli
alunni  residenti  e  va
richiesta  nel  periodo  di
iscrizione  ai  servizi
scolastici  comunali,
compilando  ed
inoltrando  l’apposita
modulistica on-line.

Non sono previste riduzioni per 
un parziale utilizzo del servizio.

Da  pagarsi  in  un’unica
soluzione  entro  il
31/08/2022,  con  sistema
di pagamento PagoPa.

Trasporto 
scolastico

€. 300,00  
quota fissa 
annuale 

Servizio di andata e ritorno per la scuola Primaria con scuolabus
comunale,  comprese  le  corse  per  il  rientro  scolastico
pomeridiano. 
Sull’automezzo è garantita la presenza di un assistente. 

                   Zone di diritto al servizio (periferiche)
I  bambini  frequentanti  la  scuola  primaria  possono  iscriversi  al
servizio solo se residenti nelle zone periferiche del paese:
Nord: loc.  Gerole,  loc.Venezia,  Piffione,  Poliambulatori,  loc.Scodelle,
loc. Pioppi. 
Est: zona Industriale, via Ferri, via del 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.

                       Priorità di accesso al servizio
Nel  caso  di  un  numero  di  richieste  on-line  maggiore  della
capienza del mezzo, è utilizzato il seguente ordine di priorità:

1. disabilità certificata
2. presenza fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti al servizio

(frequentanti i diversi ordini di scuola di Borgosatollo)   
3. età inferiore  

Gli iscritti fuori termine resteranno in lista di attesa in ordine di 
data iscrizione. 

Accesso al servizio

L’iscrizione  va  effettuata
on-line tramite accesso al
sito  internet  istituzionale
del  Comune  di
Borgosatollo,  durante  il
periodo di apertura delle
iscrizioni ai servizi scolastici
comunali.
La  presenza  di  una
situazione  debitoria  nei
confronti del servizio per i
precedenti anni scolastici
comporta  il  non
accoglimento
dell’iscrizione.



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MARIO MARCAZZAN” a.s. 2022/2023
Servizio Tariffa

servizio
Modalità organizzativa Riduzioni / agevolazioni Modalità di pagamento

Trasporto 
scolastico
casa - scuola
scuola - casa

Trasporto 
scolastico
solo corsa del 
mattino  
casa – scuola

(servizio parziale 
che sarà usufruibile 
dagli alunni con 
settimana corta 
solo nel caso non 
sia attivata la corsa
delle ore 14,00)

€. 300,00 
quota fissa 
annuale 

€. 155,00    
quota fissa 
annuale 

Servizio  di  andata  e  ritorno  per  la  scuola  Secondaria  con
scuolabus comunale. 
Sull’automezzo è garantita la presenza di un assistente. 

Il  servizio  del  pomeriggio  è  usufruibile  dagli  alunni  iscritti  al
tempo tradizionale con uscita alle ore 13,00, ma in base alle
necessità e possibilità, verrà considerato di renderlo disponibile
anche per gli alunni iscritti alla settimana corta con uscita alle
ore 14,00. 

Nel caso non venisse attivata la corsa delle ore 14,00, per gli
alunni delle classi con la settimana corta sarà ancora possibile
iscriversi al servizio di sola andata.

La prima settimana di scuola nel caso di uscita anticipata alle
ore 12,00 non sarà disponibile il servizio scuolabus in uscita.

                       Zone di diritto al servizio (periferiche)
I bambini frequentanti la scuola secondaria possono iscriversi al
servizio solo se residenti nelle zone periferiche del paese:
Nord: loc.  Gerole,  loc.Venezia,  Piffione,  Poliambulatori,  loc.Scodelle,
loc. Pioppi. 
Est: zona Industriale, via Ferri, via del 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.

                       Priorità di accesso al servizio
Nel  caso  di  un  numero  di  richieste  on-line  maggiore  della
capienza del mezzo, è utilizzato il seguente ordine di priorità:

1. disabilità certificata
2. presenza fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti al servizio

(frequentanti i diversi ordini di scuola di Borgosatollo)   
3. età inferiore  

Gli iscritti  fuori termine resteranno in lista di attesa in ordine di
data iscrizione. 

Sono  definite  le  seguenti
riduzioni e/o agevolazioni:

 per più figli iscritti al servizio  :
è  applicata
automaticamente  la
riduzione  del  20%  per  il
secondo figlio e la riduzione
del 30% per i figli successivi
(anche  se  appartenenti  a
diversi ordini di scuola). Tale
riduzione  è  applicata
indipendentemente  dalla
residenza. 

 per  motivi  di  reddito  :  in
presenza di  indicatore  ISEE
inferiore  a  13.500,00  viene
calcolata  una  riduzione  in
base  alle  fasce  definite
nella tabella  allegata.  Tale
agevolazione è applicabile
solo  agli  alunni  residenti  e
va richiesta  nel  periodo  di
iscrizione ai servizi  scolastici
comunali,  compilando  ed
inoltrando  l’apposita
modulistica on-line.

Non sono previste riduzioni per 
un parziale utilizzo del servizio.

Da  pagarsi  in  un’unica
soluzione  entro  il
31/08/2022,  con  sistema
di pagamento PagoPa.

Accesso al servizio

L’iscrizione  va  effettuata
on-line tramite accesso al
sito  internet  istituzionale
del  Comune  di
Borgosatollo,  durante  il
periodo di apertura delle
iscrizioni ai servizi scolastici
comunali.
La  presenza  di  una
situazione  debitoria  nei
confronti del servizio per i
precedenti anni scolastici
comporta  il  non
accoglimento
dell’iscrizione.



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

 
Segue da SCUOLA SECONDARIA

Servizio Modalità organizzativa Tempi e modalità di pagamento Riduzioni/agevolazioni

Doposcuola
Secondaria

€. 300,00            
quota fissa 
annuale

Il servizio, rivolto agli studenti frequentanti la Scuola Secondaria
di  primo  grado  di  Borgosatollo,  è  previsto  per  8/9  ore  alla
settimana,  indicativamente  dalle  ore  16,00 alle ore  18,00,  nel
periodo da ottobre a maggio.  

Sono previsti educatori professionali per il supporto degli alunni
nello svolgimento dei compiti scolastici pomeridiani.
Trattandosi  di  un  servizio  extrascolastico  non  è  garantita  la
presenza dell’assistente all’autonomia. 

Il servizio si attiva al raggiungimento minimo di 10 iscritti, per un
numero massimo di 27 iscritti. 

Il  costo  fisso  è  di  €.  300,00  annuali  indipendentemente  dalle
presenze

                                 Priorità di accesso al servizio
Nel caso di un maggior numero di richiese on-line, è utilizzato il
seguente ordine di priorità:

1 - fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti al servizio 
       2 - età inferiore
Gli  iscritti  fuori  termine resteranno in lista di  attesa in ordine di
data iscrizione.

Da  pagarsi  in  un’unica  soluzione  entro  il
31/08/2022, oppure in tre rate da €.100,00 l’una
con  scadenze  al  31/08/2022,  31/12/2022  e
31/03/2023,  con  sistema  di  pagamento
PagoPa. 

A fronte di un ritiro durante l’anno scolastico 
non è previsto alcun rimborso, ma (nel caso di 
pagamento in 3 rate) non vi è l’obbligo di 
versare le rata successive alla data del ritiro. 
Il  ritiro  è  valido  solo  se  presentato  in  forma
scritta all’ufficio competente.

Non sono previste riduzioni  

Accesso al servizio

L’iscrizione va effettuata on-
line  tramite  accesso  al  sito
internet  istituzionale  del
Comune  di  Borgosatollo,
durante  il  periodo  di
apertura  delle  iscrizioni  ai
servizi scolastici comunali.
La  presenza  di  una
situazione  debitoria  nei
confronti  del  servizio  per  i
precedenti  anni  scolastici
(inclusa  la  Ludoteca  della
scuola primaria) comporta il
non  accoglimento
dell’iscrizione.



SCUOLA DELL’INFANZIA “PAOLA DI ROSA” a.s. 2022/2023
Servizio Tariffa servizio Modalità organizzativa Riduzioni/agevolazioni Modalità di pagamento

Trasporto 
scolastico

€. 155,00 
solo mattino

€. 155,00 
solo 
pomeriggio

€. 300,00 
mattino e 
pomeriggio

quota fissa 
annuale 

Servizio  di  andata  e  ritorno  per  la  scuola
dell’infanzia  Paola  di  Rosa  con  scuolabus
comunale. 
Sull’automezzo  è  garantita  la  presenza  di  un
assistente. 

Sono  definite  le  seguenti  riduzioni  e/o
agevolazioni:

 per  più  figli  iscritti  al  servizio  :  è
applicata  automaticamente  la
riduzione  del  20%  per  il  secondo
figlio e la riduzione del 30% per i figli
successivi (anche se appartenenti a
diversi  ordini  di  scuola).  Tale
riduzione  è  applicata
indipendentemente dalla residenza.

 per motivi di reddito  : in presenza di
indicatore ISEE  inferiore  a 13.500,00
viene  calcolata  una  riduzione  in
base alle fasce definite nella tabella
allegata.  Tale  agevolazione  è
applicabile solo agli alunni residenti
e  va  richiesta  nel  periodo  di
iscrizione  ai  servizi  scolastici
comunali,  compilando  ed
inoltrando l’apposita modulistica on-
line.

Non sono previste riduzioni per un 
parziale utilizzo del servizio.

Da pagarsi  in un’unica soluzione
entro il 31/08/2022, con sistema di
pagamento PagoPa.

      

   Accesso al servizio

L’iscrizione  va  effettuata  on-line
tramite  accesso  al  sito  internet
istituzionale  del  Comune  di
Borgosatollo, durante il periodo di
apertura  delle  iscrizioni  ai  servizi
scolastici comunali.
La  presenza  di  una  situazione
debitoria nei confronti del servizio
per  i  precedenti  anni  scolastici
comporta  il  non  accoglimento
dell’iscrizione.

                                                                 



SCONTI e RIDUZIONI A. S. 2022/2023
TABELLA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER I QUALI SONO POSSIBILI SCONTI E RIDUZIONI                                                                 

SERVIZIO QUOTA INTERA

- QUOTA FISSA DI FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA € 910,00/ anno scolastico

- MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA €    4,70/ pasto

- ENTRATA ANTICIPATA SCUOLA DELL’INFANZIA € 130,00/ anno scolastico

- POST-SCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA dalle 16,00 alle 17,00 € 180,00/ anno scolastico
- POST-SCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA dalle 17,00 alle 18,00 € 200,00/ anno scolastico

- MENSA SCUOLA PRIMARIA €    6,00/ pasto

- ENTRATA ANTICIPATA SCUOLA PRIMARIA € 130,00/ anno scolastico

- TRASPORTO  - Scuole dell’infanzia Rodari-Collodi-Paola di Rosa (solo mattino) € 155,00/ anno scolastico

 -

 -

Scuole dell’infanzia Collodi-Rodari - solo pomeriggio ore 17,00 

Scuola dell’infanzia Paolo di Rosa  - solo pomeriggio

€ 300,00/ anno scolastico

€ 155,00/ anno scolastico

 - Scuole dell’infanzia Collodi-Rodari - mattino e pomeriggio ore 17,00   € 390,00/ anno scolastico

 - Scuola d’infanzia Paola di Rosa  - mattino e pomeriggio   € 300,00/ anno scolastico

 - Scuola primaria € 300,00/ anno scolastico

 -  Scuola secondaria 1°grado solo andata (per settimana corta) € 155,00/ anno scolastico

 -  Scuola secondaria 1°grado andata e ritorno                                                    € 300,00/ anno scolastico

SCONTI E RIDUZIONI     DELLE TARIFFE  :   
                                                                              
SCONTO FRATELLI: SCONTO AUTOMATICO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI E NON RESIDENTI CON PIÙ FIGLI ISCRITTI ALLO STESSO SERVIZIO 
                                (SCONTO 20% PER IL 2° FIGLIO - SCONTO 30% PER I FIGLI SUCCESSIVI)  
RIDUZIONE ISEE:     RIDUZIONE COSTO RICHIEDIBILE DALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON ATTESTAZIONE ISEE INFERIORE A 13.500. VEDI TABELLA:



TABELLA FASCE ISEE PER RIDUZIONI a.s. 2022/2023

   FASCIA 1  FASCIA 2  FASCIA 3  FASCIA 4  FASCIA 5  FASCIA 6  FASCIA 7 

DA €.        0,00 €. 3.000,01 €. 5.001,01 €. 7.000.01 €.   9.000,01 €. 11.000,01 €. 13.500,01

A €. 3.000,00 €. 5.000,00 €. 7.000,00 €. 9.000,00 €. 11.000,00 €. 13.500,00  

 

Percentuale
riduzione costo

del servizio
40%

Percentuale
riduzione costo

del servizio
35%

Percentuale
riduzione costo

del servizio
30%

Percentuale
riduzione costo

del servizio
25%

Percentuale
riduzione costo

del servizio
20%

Percentuale
riduzione costo

del servizio
10%

Percentuale
riduzione costo

del servizio
0%

 


