
  
 COMUNE  DI SORDIO 

Provincia di Lodi 
 

AREA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

DAL 10 GIUGNO AL 09 AGOSTO 2019 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI  
ANNO 2019/2020 

 

MENSA SCOLASTICA 
PRE POST SCUOLA, INFANZIA E PRIMARIA 
TRASPORTO SCOLASTICO A/R Scuola Media Tavazzano C/V 
organizzati dal Comune di Sordio si effettuano scaricando i moduli dal sito internet ufficiale del Comune "Link Pubblica Istruzione", o ritirandoli 
presso l’ufficio, il presente modulo, compilato, dovrà essere presentato all'ufficio Pubblica Istruzione secondo le seguenti modalità:  
 
- invio per e-mail, al seguente indirizzo: susy.bonardi@comune.sordio.lo.it; 
- trasmissione via fax al n. 02.98260173; 
- consegna presso l’ufficio istruzione. 

 
TASSATIVAMENTE, alle domande di iscrizione ai servizi scolastici, dovranno essere allegate le rispettive ricevute di pagamento, 
precisamente: 
 
SERVIZIO PRE - POST SCUOLA: 
Le quote e il versamento per l’anno scolastico 2018/2019 sono così determinate: 
 

-    € 180.00 per il PRE scuola 
-    € 280,00 per il POST scuola 
-    € 450,00 per il PRE POST scuola 
 
Versamento prima rata (pari al 50%) a presentazione dell'iscrizione; 
Versamento seconda rata entro e non oltre il 07 gennaio 2020.  
Il mancato pagamento della seconda rata comporterà l'esclusione dal servizio. 
 
Solo gli utenti residenti potranno presentare la dichiarazione ISEE. 
Gli scaglioni di reddito ISEE che daranno diritto alle relative agevolazioni a carico dell'utenza sul costo del servizio PRE E POST 
SCUOLA sono i seguenti: 

 

 
FASCE ISEE 

 
REDDITO IN EURO 

PERCENTUALE A CARICO 
DELL’UTENZA 

 SUL COSTO DEL SERVIZIO 

Fascia  A Fino a €. 5.500 compreso 30% 

Fascia  B Da €.5.501 a €. 8.000 compreso 50% 

Fascia  C Da €. 8.001 a €. 10.500 compreso 50% 

Fascia  D Oltre €. 10.501 100% 

 
Per gli utenti che non presentano l'ISEE, qualora la mensa scolastica e il Pre-Post scuola fosse frequentato da due o più figli 
appartenenti allo stesso nucleo familiare, vi sarà un'ulteriore detrazione pari al 30% sulla tariffa a partire dal secondo figlio. 
 
Le iscrizioni restano confermate per l'intero anno scolastico, salvo modifiche che dovranno pervenire per iscritto. 
 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
DA VERSARE IN UNA UNICA SOLUZIONE: € 130,00 per il trasporto scolastico A/R Scuola Media Tavazzano C/V. 
 
ATTENZIONE: Le iscrizioni relative ai servizi di TRASPORTO SCOLASTICO E PRE POST SCUOLA, pervenute oltre il termine del 09 
AGOSTO 2019 saranno accettate esclusivamente se l’organizzazione complessiva dei servizi lo consentiranno. L’eventuale 
non accettazione della domanda di iscrizione viene comunicata alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico.  
 
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Pubblica Istruzione - signore Susy e Maddalena tel. 02.84101194 - e-mail: 
susy.bonardi@comune.sordio.lo.it, in orario d’ufficio: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  
 
Lì, 06.06.2019                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
      Salvatore Iesce  

mailto:susy.bonardi@comune.sordio.lo.it

