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Prot. 2553  Leffe, 12.04.2018 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI E STUDENTI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

        DI LEFFE 

OGGETTO: Servizio di trasporto, mensa per tutti gli alunni e studenti della scuola primaria e secondaria. 

 L’Amministrazione Comunale, come per i decorsi anni, provvederà anche per l’anno scolastico 2018/2019 

all’istituzione del servizio mensa per gli alunni della scuola primaria (nelle giornate del Lunedì e Mercoledì) e a 

valutare il percorso del servizio di trasporto per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria Primo Grado. Il 

servizio di trasporto con rientro pomeridiano verrà attivato solo ed esclusivamente al raggiungimento di almeno 10 

iscrizioni compatibilmente con le disponibilità di bilancio e la disponibilità della ditta aggiudicatrice del servizio. Il 

costo del servizio qualora attivato sarà a completo carico delle famiglie (  ( Per quanto concerne il costo dei libri di 

testo della scuola primaria è a carico del Comun di residenza, alle famiglie i cui figli frequenteranno la scuola 

primaria di Leffe verrà consegnata la cedola libraria per richiedere i libri di testo.) La contribuzione alla spesa del 

servizio mensa e di trasporto sarà differenziata secondo la situazione economica del nucleo familiare dell’alunno e la 

valutazione della situazione economica verrà effettuata sulla base del calcolo dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE o riccometro) del nucleo familiare e che vengono sotto riportate. Inoltre verrà data 

priorità a coloro che sono in regola con i pagamenti per detti servizi e che usufruiscono del servizio completo : 

TARIFFE ISEE 

Fascia A ISEE inferiore a € 11.035,00 

Fascia B ISEE da € 11.035,01 a € 15.256,00 

Fascia C ISEE  superiore a € 15.256,01 

Per i residenti di Leffe : riduzione del 20% per le famiglie con più figli (la riduzione viene applicata sul costo del 

servizio richiesto dal secondo figlio in poi per lo stesso plesso scolastico) e penalità del 5% della tariffa a coloro che 

presentano in ritardo i moduli di adesione ai servizi. 

TARIFFE PER SERVIZIO TRASPORTO, MENSA,  NUOTO 

SERVIZIO FASCIA A FASCIA B FASCIA 

C 

Trasporto (con 

valutazione dell’effettivo 

percorso) 

€ 160,00 € 195,00 € 225,00 

Mensa € 2,70 3,50 € 4,00 

Corso di nuoto € 33,00 € 33,00 € 33,00 

Il modulo per l’adesione al servizio mensa e trasporto dovrà essere consegnato (compilato in tutte le sue parti) 

all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro e non oltre il 18.05.2018 ore 12.00 ED E’ SCARICABILE DAL 

SITO DEL COMUNE DI LEFFE, OPPURE PUO’ ESSERE RITIRATO PRESSO L’UFFICIO PUBBLICA 

ISTRUZIONE. L’adesione al servizio trasporto e mensa è vincolante per il Primo Trimestre.  Se entro fine Dicembre 

2018 non verrà modificata tale scelta, avvisando direttamente il Comune, essa sarà automaticamente rinnovata fino al 

termine dell’anno scolastico. 

 (le tariffe potranno subire delle modifiche nel momento dell’approvazione del nuovo regolamento sulla base del nuovo 

regolamento ISEE)  

Per ogni altra informazione e per la consegna del modulo per l’adesione al servizio di trasporto e mensa  è 

possibile passare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione  nei seguenti orari e giorni: 

da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

  

 Distinti saluti 

       f.to   Il  Consigliere delegato alla pubblica Istruzione 

                          Rossana Bettoni 
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MODULO PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO MENSA (alunni Scuola Primaria) E 

SERVIZIO TRASPORTO – Verifica del percorso  (Alunni Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado con priorità a coloro che usufruiscono dell’andata e ritorno)   

Anno scolastico 2018/2019 

MODULO DA PRESENTARE ENTRO IL 18.05.2018 ore 13.00 

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale________________________genitore di__________________________________ 

 

Codice fiscale del minore__________________________________________________________  
 

Iscritto/a per il nuovo anno scolastico 2018/2019 

 

alla Scuola primaria |__|               Scuola secondaria di PRIMO grado |__| 

 

classe_________________ sezione_______________________ 

 

residente a _________________________ Via_______________________________n._________ 

 

telefono:____________________indirizzo e-mail:_______________________________________ 

CHIEDE DI USUFRUIRE 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Servizio mensa   SI |__| (E SI ACCETTA IL PATTO EDUCATIVO PREDISPOSTO DALL’ATS)       NO |__|   

Servizio di trasporto andata e ritorno SI |__|     NO |__| 

Servizio di trasporto  di sola andata ore 08.00 |__|   

Servizio di trasporto solo rientro delle ore 13.00 e delle ore 16.45 |__| 

Servizio di solo rientro a casa delle ore 16.45 (Lunedì e Mercoledì) |__| 

Servizio di rientro delle ore 13.00 (al Mart.-Giov-Ven) |__| 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Servizio di trasporto andata e ritorno SI |__|      No |__|  

Servizio di trasporto solo andata ore 08.00  |__|      Servizio di trasporto solo rientro ore 13.00 |__| 

 

FASCIA REDDITO ISEE  € _______________________________________________________ 

Dichiara che almeno un figlio/a usufruisce del servizio di trasporto 

Nome_________________Cognome_________________classe da frequentare_______________ 

Dichiara che almeno un figlio/a usufruisce del servizio di mensa 

Nome_________________Cognome_________________classe da frequentare _______________ 
Il sottoscritto si impegna a versare alla tesoreria Comunale presso la filiale di Leffe della Banca Popolare di Bergamo 

Spa il corrispettivo stabilito dall’Amministrazione  sulla fasce di reddito ISEE e delle tariffe. 

Informativa ai sensi dell’art.10 legge n.675/96 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e presso il Casellario 

dell’Assistenza. . 

 

DATA_______________________Firma____________________________________________ 


