Nembro, martedì 6 giugno 2017
Prot. n. 9822
Cat. 7 - Cl. 1
Alle famiglie degli alunni iscritti alla
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI NEMBRO
COMUNE di
NEMBRO
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Oggetto: SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE DI NEMBRO
PER L’ANNO 2017/2018
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il Comune di Nembro e l’Istituto Comprensivo “Enea Talpino” offrono agli studenti un servizio di mensa
scolastica che, trattandosi di scuola dell’infanzia, è obbligatorio per tutti gli iscritti.
Modalità d’iscrizione:
Il servizio sarà attivo a decorrere dal primo giorno di scuola, cioè da lunedì 5 settembre 2017.
Durante il mese di settembre ciascun alunno riceverà il modulo d’iscrizione al servizio, che dovrà essere
riconsegnato alle insegnati di sezione TASSATIVAMENTE entro venerdì 30 settembre 2017.
Tariffe previste:
Con delibera di giunta n.70/2017 l’amministrazione comunale ha stabilito di confermare il sistema
tariffario già in vigore dall’a.s.2015/2016, le “quote di contribuzione” sono quelle indicate nella tabella
seguente:
Valore ISEE* (da – a)
€ 0,00
€ 5.500,00
€ 5.500,01
€ 9.500,00
€ 9.500,01
€ 13.500,00
€ 13.500,01
€ 18.500,00
oltre € 18.500,00

Fascia
fascia 1
fascia 2
fascia 3
fascia 4
fascia 5

Il dettaglio delle regole in essere è disponibile sul
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/scuole/Pubblica-Istruzione/

Tariffa Intera (IVA 4% inclusa)
€ 2,60
€ 4,26
€ 5,10
€ 5,41
€ 5,82
sito

comunale

all’indirizzo:

TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffe previste:
Con delibera di giunta n.70/2017 l’amministrazione comunale ha stabilito di confermare il sistema
tariffario già in vigore dall’a.s.2015/2016, le “quote di contribuzione” sono quelle indicate nella tabella
seguente:
Valore ISEE* (da – a)
€ 0,00
€ 5.500,00
€ 5.500,01
€ 9.500,00
€ 9.500,01
€ 13.500,00
€ 13.500,01
€ 18.500,00
oltre € 18.500,00
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Fascia
fascia 1
fascia 2
fascia 3
fascia 4
fascia 5
extra fascia

Tariffa Annuale (IVA 10% inclusa)
€ 81,00
€ 109,00
€ 163,00
€ 200,00
€ 272,00
€ 408,00

Il dettaglio delle regole in essere è disponibile sul
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/scuole/Pubblica-Istruzione/

sito

comunale

all’indirizzo:

Modalità d’iscrizione:
Per utilizzare il servizio è necessario iscriversi presso l’ufficio scuola (presentarsi con una
fototessera recente dell’alunno). Le iscrizioni sono aperte da lunedì 31 luglio 2017 e la capienza del
bus-navetta è di 44 posti. Le richieste di trasporto presentate durante il corso dell’anno scolastico
saranno accettate solo in presenza di posti disponibili, e la tariffa sarà calcolata in proporzione ai mesi
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d’utilizzo effettivo. Si precisa che, per chi s’iscrive entro la fine del mese di settembre, tale mensilità sarà
sempre considerata intera.
(*) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ISEE:
COMUNE di
NEMBRO
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Per usufruire delle tariffe agevolate è necessario sottoscrivere l’attestazione ISEE del proprio
nucleo familiare, relativamente all’anno 2017. Si fa presente che sarà considerato il valore ISEE
“prestazioni agevolate rivolte a minorenni” relativo all’alunno/a, in accordo con la normativa vigente
(DPCM 159/2013 e circolare INPS 171/2014). Per la sua compilazione bisogna rivolgersi ad un CAF
abilitato o direttamente all’INPS. La compilazione è gratuita.
Si segnalano i seguenti CAF abilitati sul territorio:
• CAF ACLI - via Mazzini 9 - Tel. 035.523877
• CAF CISL - via Mazzini 6 - Tel. 035.470725
• CAF CGIL - via Monsignor Bilabini 22 - Tel. 035.3594770
Modalità di autocertificazione del valore ISEE
• Se la data di rilascio della propria attestazione ISEE (attenzione: il rilascio della certificazione non è
immediato! Dopo la presentazione sono necessarie circa due settimane per ottenere l’ISEE) è
antecedente al 20 ottobre 2017 non serve presentare l’ISEE all’ufficio scuola, in quanto sarà
acquisito automaticamente dal database dell’INPS previa ESPLICITA AUTORIZZAZIONE fornita
dall’utente sui moduli d’iscrizione;
• Se la data di rilascio è successiva al 20 ottobre 2017, l’utente dovrà autocertificare il proprio valore
ISEE, compilando l’apposita modulistica, presso l’ufficio scuola. L’indicatore ISEE può essere
autocertificato anche durante tutto il corso dell’anno scolastico 2017/2018, con relativa variazione
della tariffa applicata dalla fatturazione successiva alla consegna della autocertificazione.
Si raccomanda di provvedere a ottenere l’attestazione ISEE 2017 prima dell’inizio del prossimo
anno scolastico.
Cordiali Saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI CULTURALI
Riccardo Pietta
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