Comune di Morlupo
Città Metropolitana
di Roma Capitale
Settore politiche sociali e scuola
servizisociali@comune.morlupo.roma.it
tel 0690195300 fax 0690195353

Servizi Scolastici A.S. 2017/2018
TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio sarà articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Gli orari ed i percorsi sono disponibili
presso l’Ufficio scrivente.
QUOTA SERVIZIO A COSTO
FISSO
Servizio Scuolabus
Abbonamento annuale A/R
Abbonamento annuale un solo viaggio solo andata o solo ritorno
Abbonamento mensile A/R
Abbonamento mensile un solo viaggio solo andata o solo ritorno

€ 200,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 30,00

( Abbonamento Mensile) Il servizio trasporto scolastico dovrà essere pagato entro il 5 di ogni mese.
La quota è ridotta del 50% per i mesi di settembre e dicembre (scuola materna) e per i mesi di settembre – dicembre – giugno

scuola elementare.

Tutti i servizi scolastici devono essere richiesti dal genitore dell’alunno, mediante la sottoscrizione
di un modulo di iscrizione da ritirare presso l’Ufficio scolastico del Comune negli orari di
ricevimento al pubblico, o scaricabile all’indirizzo www.morlupo.eu.

MENSA SCOLASTICA
1. Il servizio è per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di 1° grado
sin dal primo giorno di scuola.
2. Le tariffe dei servizi pre – scuola e mensa sono calcolate in base a fasce di reddito ISEE
relativo ai

redditi dell’anno 2016.

3. La mancata presentazione della certificazione ISEE comporterà il pagamento della retta
massima. Qualora la certificazione ISEE fosse presentata dopo tale data eventuali
modificazioni della retta verranno applicate a partire dal giorno seguente la presentazione
della stessa.
4. L’amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sulla base delle disposizioni
stabilite dalla legge.

QUOTE SERVIZI DA CALCOLARSI SUL REDDITO ISEE O DA EVENTUALI REDDITI E
PATRIMONI AI FINI ISEE PRODOTTI ALL’ESTERO
MENSA
SCUOLA MATERNA
FASCIA
Fascia 1° Fino a € 2.500,00
Fascia da € 2.501,00 a € 6.500,00
2°
Fascia da € 6.501,00 a € 9.500,00
3°
Fascia da € 9.501,00 a € 12.500,00
4°
Fascia da € 12.501,00 a € 17.500,00
5°
Fascia da € 17.501,00 a € 25.500,00
6°
Fascia Oltre € 25.501,00
7°
SCUOLA

Fascia 1°
Fascia 2°
Fascia 3°
Fascia 4°
Fascia 5°
Fascia 6°
Fascia 7°

COSTO
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 3.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 5.00

PRIMARIA

FASCIA
Fino a € 2.500,00
da € 2.501,00 a € 6.500,00
da € 6.501,00 a € 9.500,00
da € 9.501,00 a € 12.500,00
da € 12.501,00 a € 17.500,00
da € 17.501,00 a € 25.500,00
Oltre € 25.501,00

COSTO
€ 1,05
€ 2,05
€ 2,55
€ 3.05
€ 4.05
€ 4.55
€ 5.00

Il codice badge e la password, consegnati lo scorso anno scolastico, rimarranno invariati fino al
termine del percorso scolastico.
I pasti possono essere pagati o mediante bollettino di C/C postale al N° 30305007 o tramite bonifico bancario con CODICE
IBAN IT 52 J 0878 7393 5000 0000 005587, nella causale inserire : servizio refezione scolastica, scuolabus o
prescuola. o effettuando il pagamento on-line direttamente sul sito Planet School all’indirizzo IP:
http://www.apservice.it/psmorlupo/insLogin.aspx?ReturnUrl=%2fpsmorlupo%2findex.aspx., (per accedere al sito occorrerà
essere in possesso delle credenziali, che verranno rilasciate al genitore che ne farà richiesta)
GLI UTENTI CHE PRESENTANO DICHIARAZIONE ISEE DI € 0,00 DEBBONO PRESENTARE:
1. CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ATTENSTANTE L’ASSISTENZA ECONOMICA
( O IN ALTERNATIVA)
2. AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE CIRCA LA FONTE DI SOSTENTAMENTO.

Il servizio mensa deve essere pagato anticipatamente.
Gli utenti che non presentano la dichiarazione ISEE e i non residenti vengono inquadrati in
settima fascia.
LA

MANCATA

ISCRIZIONE

DALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI.

COMPORTA

L’ESCLUSIONE

MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI 2017/2018
INFORMAZIONI RELATIVE AL BAMBINO
Cognome e nome del bambino………………………………………………………
Nato

a………………………..il……………………………..Tel.……………………

Residente in……………………………..Via…………………………………………
Scuola………………………………………. classe………….. Sez………………….
Dieta □ per diete particolari, dovute a motivi di salute o religiosi, è necessario consegnare all’Ufficio
scrivente la richiesta, allegando un certificato medico in caso di intolleranza/allergia alimentare.

INFORMAZIONI RELATIVE AL GENITORE PAGANTE
Cognome…………………………………………Nome……………………………...
Residente in……………………………..Via…………………………………………
Cod. Fiscale………………………………….Tel./Cell. E mail………………………
………………………………………………
SERVIZI RICHIESTI
Presenta ISEE □
Non presenta ISEE □
□ REFEZIONE
valore ISEE……………………..Fascia di appartenenza …………………
□ SCUOLABUS
□ Annuale A/R
□Mensile A/R

□Annuale □A
□ PRE SCUOLA

□R

□Mensile

□A □R

valore ISEE……………………..Fascia di appartenenza …………………

Ove il bambino non sia preso alla fermata scuolabus dai genitori, gli stessi devono fornire al Comune apposita delega.
Il Minore………………………………………………scende alla fermata………………………………………………………………
Da solo

□si

□no

Cognome e Nome delle persone delegate a prelevare il bambino/a
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Firma …………………………………………………….
Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione ed eventuali rinuncie ai servizi, devono essere comunicate tempestivamente e per
iscritto all’Ufficio Scolastico del Comune.

Ricevuta di Iscrizione per l’a.s. 2017/2018
In data ………………………….il Sig./ra………………………………………………………..
Padre/madre del/la minore……………………………………………………………………….
Ha effettuato l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a presso la scuola:
.........................................................................classe………………………sez…………………
Per i seguenti servizi:

□ REFEZIONE
□ SCUOLABUS
□ PRE SCUOLA
Allegati: dichiarazione Isee

□ si

□ no
Timbro Comune

