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Prot. n. 2278        Torre de’ Roveri, 11 Giugno 2020 

                                     

                                                                                                  Ai genitori degli alunni  

della Scuola Primaria di Torre de’ Roveri 

 

INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SULLE TARIFFE DI 

COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI 2020/2021 

 

Gent.mi Genitori, 

per richiedere l’accesso ai servizi scolastici integrativi organizzati dal Comune (trasporto, mensa, pre 

scuola, spazio non solo compiti) si dovrà compilare l’apposito modulo di iscrizione presente sul sito 

internet del comune www.comune.torrederoveri.bg.it  entro e non oltre il termine del 10 Luglio 2020. 

Vi invitiamo pertanto a procedere all’iscrizione anche in mancanza di indicazioni precise su come avverrà 

la frequenza a scuola nel prossimo anno scolastico. 

I singoli servizi saranno attivati previo raggiungimento di almeno 10 iscritti. 

Per l’accesso ai servizi extrascolastici è prevista una quota di compartecipazione di seguito indicata, che 

potrà essere rivista a seguito di adozione di provvedimenti statali e regionali per l’emergenza Covid. 

 
SERVIZIO TARIFFA RESIDENTI                 

con ISEE  

da 0 a 19.000€ 

TARIFFA RESIDENTI                       

con ISEE oltre ai 

19.000,01€ 

TARIFFA 

NON RESIDENTI 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

La tariffa è calcolata in base 

all’ISEE presentato.  

298€ 342,70€ 

MENSA 

SCOLASTICA 

La tariffa è calcolata in base 

all’ISEE presentato.  

260€ 276€ 

PRE SCUOLA La tariffa è calcolata in base 

all’ISEE presentato.  

154€ 177,10€ 

SPAZIO NON 

SOLO 

COMPITI 

La tariffa è calcolata in base 

all’ISEE presentato 

 

580€  

        (391€ mensa+ 

        189€ pomeriggi) 

632,50€ 

   (415,15€ mensa+ 

        217,35€ pomeriggi) 

 

Non saranno ammessi al servizio per l’anno scolastico 2020/2021 gli utenti non in regola con il 

pagamento delle precedenti rate. 

Durante l’anno scolastico verranno fatte delle verifiche sui pagamenti delle rette, qualora sia appurato che 

vi siano degli insoluti, l’Amministrazione Comunale si riserverà di sospendere il servizio.   

La rinuncia al servizio o eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente dovranno essere 

comunicate per iscritto a: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 

Il pagamento dei servizi potrà essere effettuato Tramite bancario al seguente codice IBAN: 

IT08F0311152470000000077163 della UBI Banca– Filiale di Albano S. Alessandro, o pagamento diretto 

c/o la filiale stessa.  

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                                         F.to  Bua Dott. Rosario 
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