Città di
Garbagnate Milanese

Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it
Settore Servizi Educativi

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI A.S. 2020/2021
PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO
Sono aperte le iscrizioni ai servizi di Pre e Post scuola e Trasporto Scolastico per l’anno 2020/2021.
Si precisa che le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE on line tramite portale
http://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/ con le credenziali personali già in possesso.
Modalità: 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.
In caso di smarrimento password cliccare sul pulsante: richiedi nuova password.
PER I NUOVI ISCRITTI:
Chi presenta la domanda on line per la prima volta dovrà compilare il “Modulo di iscrizione al portale
dei procedimenti on-line” scaricabile su https://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/
ed inviarlo all’indirizzo mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it unitamente alla copia della carta
d’identità, per ricevere le credenziali necessarie per eseguire la procedura.

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
da mercoledì 1 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020 alle ore 12.00
I servizi di Pre e Post Scuola saranno attivati a fronte di un minimo di n.5 iscritti per il pre scuola e n. 10 iscritti
per il 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.
Le tariffe verranno applicate adottando i seguenti criteri:
• utilizzo delle fasce ISEE;
• abbattimento del 30% delle tariffe a partire dal secondo figlio, con la tariffa più bassa, 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,
per cambiamento di plesso scolastico, per mancata frequenza etc.);

• non avere alcun debito nei confronti dei servizi usufruiti ed erogati dall’Ente.

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

SERVIZIO

ISEE fino a €
14.000,00

ISEE da
€ 14.000,01
a € 24.000,00

€ 176,00

€ 197,00

€ 176,00

PRE SCUOLA INFANZIA
PRE SCUOLA PRIMARIA

€ 176,00

POST SCUOLA PRIMARIA
POST SCUOLA INFANZIA 1 ora
POST SCUOLA INFANZIA 2 ore

€ 258,00

€ 317,00

€ 197,00

€ 197,00

€ 291,50

€ 350,00

ISEE da
€ 24.000,01
a € 30.000,00

€ 214,00

oltre i € 30.000,01
e non residenti

€ 214,00

€ 214,00

€ 314,00

€ 389,00

€ 236,00

€ 236,00

€ 236,00

€ 345,50

€ 427,00

IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ISCRIZIONI da mercoledì 1 aprile 2020
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 sul sito
https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/trasporto-scolastico/

Le tariffe verranno applicate adottando i criteri definiti per il pre - post scuola:
ISEE fino a € 14.000,00
€ 116,00

ISEE fino a € 14.000,01 a ISEE fino a € 24.000,01 a
€ 24.000,00
€ 30.000,00
€ 174,00
€ 233,00

ISEE oltre € 30.000,01
e non residenti
€ 253,50

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.
Non è possibile richiedere variazioni rispetto alle fermate e ai percorsi indicati sul sito.

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER PRE POST E TRASPORTO SCOLASTICO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento via e-mail dell’importo dovuto, in un’unica
soluzione con la seguente modalità: indicando nella causale Nome e Cognome dello studente - tipo di servizio
- anno scolastico 20/21:
• 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 IT52T 05034 33130 000000007028
• Pagamento elettronico mediante il sistema PagoPa
Per informazioni: Settore Servizi Educativi Piazza Giovanni XXIII, n. 1
e-mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it

