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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI
Tutti coloro che usufruiranno dei servizi di ristorazione, pre e post scuola e trasporto scolastico nell’anno
2018/2019 dovranno iscriversi con modalità on line, come indicato di seguito:
1) Compilazione del modulo ALLEGATO A che dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo mail:

educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it o consegnato al Settore Servizi Educativi in piazza Giovanni
XXIII n. 1, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30.
Il modulo va consegnato una volta sola.
Nel caso sia già stato consegnato nei precedenti anni, NON OCCORRE RIPRESENTARLO.

2) Una volta effettuata la creazione del profilo, verrà inviata una mail contenente il link per l’attivazione
dell’utente all’indirizzo indicato dal genitore .

3) Alla ricezione della mail si avranno a disposizione 48 ore per effettuare il primo accesso e creare una propria
password (trascorso questo tempo il link non sarà più valido e sarà necessario chiedere l’invio di una nuova mail).

4) Compilare nella sezione “Moduli” la domanda per il servizio interessato tramite portale
http://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/

Nota bene Nome utente: nome.cognome (inserire il nome del genitore che si è registrato, tutto minuscolo e senza
spazi). Per chi si fosse registrato con SPID il nome utente coincide con il codice fiscale del genitore.
Chi avesse smarrito la password cliccare su https://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/user/login
Pulsante: richiedi nuova password
Si comunica che è disponibile presso il Settore Servizi Educativi e in Biblioteca, negli orari di apertura al
pubblico, una postazione per accedere al portale e presentare la domanda.

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI A.S. 2018/2019
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RISTORAZIONE SCOLASTICA
Tutti coloro che usufruiranno della ristorazione scolastica nell’anno 2018/2019 dovranno OBBLIGATORIAMENTE
effettuare l’iscrizione on line dal 3 aprile 2018 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI VENERDI 6 LUGLIO 2018.
Per ottenere una riduzione tariffaria del buono pasto occorre:
• presentare domanda on line tramite portale
• caricare su portale il Modello Isee in corso di validità (non saranno accettati Isee che presentino omissioni e/o difformità)
• essere residenti nel Comune di Garbagnate Milanese
• non avere alcun debito nei confronti di questa Amministrazione Comunale
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PRESENTATE OLTRE LE ORE 12.00 DI VENERDI 6 LUGLIO 2018
Agli alunni non residenti verrà applicata la tariffa massima.

TARIFFE Le tariffe del buono pasto per l´anno scolastico 2018/2019 sono le seguenti:

Fasce ISEE
Fino a € 4.700,00
Da € 4.700,01 a € 7.500,00
Da € 7.500,01 a € 11.000,00
da € 11.000,01 a € 14.000,00
da € 14.000,01 a € 17.000,00
da € 17.000,01 a € 20.000,00
da € 20.000,01 a € 24.000,00
da € 24.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 31.000,00
oltre i € 31000,01
non residenti

Tariffa buono pasto
€ 1,02
€ 2,04
€ 2,76
€ 3,17
€ 3,33
€ 3,47
€ 3,68
€ 3,89
€ 4,09
€ 4,71
€ 4,71



MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ad ogni alunno iscritto al servizio è assegnato un codice personale (PAN) da comunicare all’esercente all’atto della
ricarica (importo minimo per ogni ricarica pari a € 20,00 in contanti). Verrà rilasciato uno scontrino.
Ricariche da effettuarsi presso i seguenti punti vendita:

• Pasticceria “Campana” - Via Varese 26
• Cartoleria “Biemmegi” - Via Kennedy 30
• Cartoleria “Fantasia” - Via Varese 88
• Cartoleria “La Virgola” - Via Milano 148

È possibile ricaricare il conto pasti anche con carta di credito on line o carte prepagate. Basterà collegarsi al por-
tale web famiglie: https://www4.eticasoluzioni.com/garbagnateportalegen ed accedere con le credenziali fornite
da Sodexo Spa (indirizzo mail: inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com)
Il costo del pasto verrà decurtato quotidianamente dal conto di ogni alunno per ogni giorno di presenza alla
mensa.
In caso di uscita anticipata la comunicazione di non utilizzo della mensa dovrà essere effettuata entro le ore 9.30.
In caso contrario il pasto sarà comunque addebitato.

DIETA
In caso di necessità di dieta per problemi di salute (esclusivamente su presentazione del certificato medico) o
per motivi religiosi, la richiesta dovrà essere presentata e rinnovata annualmente prima dell’inizio dell’anno sco-
lastico al Settore Servizi Educativi, utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dal sito
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/pubblicazioni/Procedimenti/Procedimenti_dettaglio.asp?ID=44&ID_M=118
o disponibile presso gli uffici del Settore Servizi Educativi.

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
I servizi di Pre e Post Scuola, attivati a a fronte di un minimo di n.5 iscritti per il pre scuola e n. 10 iscritti per
il post scuola, sono finalizzati all’assistenza dei bambini frequentanti le Scuole di Infanzia statali e Primarie del
territorio, nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico. I servizi sono destinati alle fa-
miglie che hanno necessità di anticipare e/o posticipare la permanenza a scuola dei figli oltre il normale orario
scolastico.

Le tariffe verranno applicate adottando i seguenti criteri:

• utilizzo delle fasce ISEE;

• abbattimento del 30% delle tariffe a favore del secondo figlio contemporaneamente iscritto ai medesimi
servizi di pre e post scuola, purché residenti;

• agli alunni non residenti sarà applicata la tariffa massima per tutti i servizi scolastici e non saranno previste
forme di abbattimento;

• dal mese di gennaio sono previsti altresì abbattimenti pari al 10% per ogni mese successivo
(es: gennaio – 10%; febbraio – 20% etc…);

• non è prevista alcuna forma di rimborso (neppure per interruzione del servizio da parte della famiglia,
cambiamento di plesso scolastico).

Per le scuole dell’Infanzia:
- orario pre scuola dalle 7.30 alle 8.00
- orario post scuola dalle 16.00 alle 18.00

(con possibilità di frequenza anche solo di un’ora dalle 16.00 alle 17.00)

Per le scuole Primarie:
- orario pre scuola dalle 7.30 alle 8.30
- orario post scuola dalle 16.30 alle 17.30
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ISEE da
€ 14.000,01
a € 24.000,00

ISEE da
€ 24.001,00
a € 30.000,00

oltre i € 30.000,01
e non residenti

PRE SCUOLA INFANZIA € 174,00 € 194,50 € 211,50 € 233,00

PRE SCUOLA PRIMARIA € 174,00 € 194,50 € 211,50 € 233,00

POST SCUOLA PRIMARIA € 174,00 € 194,50 € 211,50 € 233,0

POST SCUOLA INFANZIA 1 ora € 255,00 € 287,50 € 310,00 € 341,00

POST SCUOLA INFANZIA 2 ore € 313,00 € 345,00 € 383,50 € 421,00

SERVIZIO ISEE fino a €
14.000,00

Per le modalità di iscrizione vedere la pag. n. 1 alla voce “Modalità di iscrizione”
Le iscrizioni si effettuano a partire dal 3 aprile 2018 entro il 20 maggio 2018: l’iscrizione entro tale data sarà
determinante al fine di individuare le scuole in cui verranno attivati i servizi di pre e post scuola.
Prima di procedere alla compilazione del modulo di iscrizione del servizio di pre e post scuola è necessario
effettuare il pagamento di un acconto pari a € 100,00 per ogni servizio richiesto (pre e/o post), la ricevuta di
pagamento dovrà essere allegata alla domanda d’iscrizione on line.
Al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti per il servizio di pre scuola e 10 iscritti per il servizio di post
scuola verrà data comunicazione alle famiglie che dovranno provvedere al saldo della quota di frequenza entro
5 giorni.
Qualora il servizio, a chiusura iscrizioni, non possa essere attivato, la somma dell’acconto versato verrà restituita.
Non verrà effettuato alcun rimborso della quota versata per rinuncia da parte della famiglia.

Non saranno accettate iscrizioni ai servizi da parte di coloro che non avranno saldato, al momento della
presentazione della documentazione, tutti i debiti derivanti da morosità nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Finalizzato a garantire la frequenza degli studenti in zone distanti dal plesso scolastico, il servizio sarà attivato
per la Scuola Primaria K. Wojtyla e per le Scuole Secondarie Galilei-Morante esclusivamente per le zone Siolo,
Santa Maria Rossa, Quadrifoglio, Foscolo e Bariana a fronte di un minimo di 15 iscritti a corsa.
È possibile visionare i percorsi presso il Settore Servizi Educativi o sul sito
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/pubblicazioni/Procedimenti/Procedimenti_dettaglio.asp?ID=46&ID_M=118
Le tariffe verranno applicate adottando i seguenti criteri:

• utilizzo delle fasce ISEE;

• abbattimento del 30% delle tariffe a favore del secondo figlio contemporaneamente iscritto ai medesimi
servizi di trasporto scolastico, purché residenti;

• agli alunni non residenti sarà applicata la tariffa massima per tutti i servizi scolastici e non saranno previste
forme di abbattimento;

• dal mese di gennaio sono previsti altresì abbattimenti pari al 10% per ogni mese successivo
(es: gennaio – 10%; febbraio – 20% etc…);

• in caso di mancata presentazione del modello ISEE in corso di validità saranno applicate le tariffe massime

• non è prevista alcuna forma di rimborso

Non saranno accettate iscrizioni ai servizi da parte di coloro che non avranno saldato, al momento della
presentazione della documentazione, tutti i debiti derivanti da morosità nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.

ISEE fino a € 14.000,00

€ 114,50

ISEE fino a € 14.000,01 a
€ 24.000,00
€ 172,00

ISEE fino a € 24.000,01 a
€ 30.000,00
€ 230,00

ISEE oltre € 30.000,01
e non residenti
€ 253,00
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Per informazioni: Settore Servizi Educativi Piazza Giovanni XXIII n. 1
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00 / Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 17.30
Tel. 0299073263-265 e-mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
E PRE- POST SCUOLA
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento via e-mail dell’importo dovuto, in un’unica
soluzione con la seguente modalità:

• Bollettino Postale (indicando la causale e il nome dello studente) CC 18844209 intestato a
Comune di Garbagnate Mil.se - Tesoreria Comunale

• Bonifico Bancario (indicando la causale e il nome dello studente) IBAN IT62 K0558433130 000000007028

• Pagamento elettronico mediante il sistema PagoPa
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