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SCUOLA PRIMARIA 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI  
DAL 04.02.2019  AL 31.03.2019 

 

 
 
MENSA  SCOLASTICA 

 
Per l’anno scolastico 2019/2020 tutti gli alunni frequentanti a tempo pieno, saranno iscritti al servizio di 
mensa scolastica direttamente dall’ufficio istruzione del Comune di Trezzo sull’Adda, PERTANTO I GENITORI 
NON DOVRANNO PROVVEDERE ALL’ISCRIZIONE. 
Le modalità di pagamento saranno comunicate successivamente. 
 
TARIFFE 

FASCE I.S.E.E. 
 

*tariffe a pasto scuola infanzia *tariffe a pasto scuola primaria e 
secondaria 

DA € 0 A € 6.500,00 € 2,00 € 2,50 
DA € 6.501,00 A € 8.500,00 € 2,30 € 2,80 
DA € 8.501,00 A € 10.500,00 € 3,30 € 3,80 
OLTRE € 10.501,00 € 3,80 € 4,30 
**NON RESIDENTI € 6,65 € 6,65 

* le tariffe sono iva al 4% inclusa - ** Si intendono anche i minori che abbiano gli esercenti la potestà residenti in 
altri comuni 

 
Lo sconto fratelli, per chi usufruisce di tariffe agevolate, è già incluso nell’attestazione I.S.E.E. 
 

 
TRASPORTO SCOLASTICO  (per i bambini che frequenteranno a settembre la scuola secondaria) 
Gli studenti che intendono usufruire del servizio devono presentare la domanda di iscrizione. L’iscrizione  è 
annuale e rivolta agli alunni frequentanti  la scuola secondaria di 1 grado; non è consentito l’utilizzo del servizio 
per un periodo di tempo inferiore all’anno scolastico (ad esempio solo per un mese oppure per un solo 
quadrimestre. 
In caso di esubero degli iscritti dai posti disponibili, verrà data priorità secondo i seguenti criteri: 1) distanza 
chilometrica scuola/domicilio; 2) ordine di arrivo della domanda. 
Le fermate sono : via XI febbraio - piazza Cereda -  via Don Gnocchi (cimitero) - viale Lombardia -   via Mazzini 
(parcheggio autostradale) - via Mazzini  (tabellone luminoso) -   via Cavour n.6/10 -  via Cavour (angolo vecchia x 
Monza).  
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle iscrizioni ricevute nei termini previsti, provvederà ad effettuare le 
procedure relative all’assegnazione del servizio di trasporto. 
Le fermate potrebbero subire delle modifiche sulla base delle linee attivate 
Alle iscrizioni ricevute dopo i termini stabiliti, non sarà garantito il servizio. L’iscrizione al servizio non sarà 
accolta qualora si riscontrassero degli insoluti di pagamento.  
 
TARIFFE  
FASCE I.S.E.E. 
 

tariffe fino a 1,8 Km. 
Fermate: Via Mazzini fronte civico n.22 
(tabellone luminoso) -  Via Cavour n.6 - 
Via Cavour n.44 (angolo via Vecchia x 

Monza) 

tariffe oltre 1,8 Km. 
Fermate: Via XI Febbraio (fontanella) - Piazza 
Cereda n.3 - Via Don Gnocchi n.33 (cimitero) - 

Viale Lombardia n.4 - Via Mazzini n.69 
(parcheggio autostradale) 

DA € 0 A € 
8.500,00 

€ 300,00 € 280,00 

OLTRE € 8.501,00 € 320,00 € 300,00 
 

Le modalità di pagamento saranno comunicate successivamente. 
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PRESCUOLA: I genitori degli studenti che intendono usufruire del servizio devono presentare la domanda di 
iscrizione. L’iscrizione è annuale e rivolta agli alunni frequentanti le scuole primarie, attivabile con un numero 
minimo di n.8 bambini. Il servizio si svolge nella fascia oraria 7,30-8,30. Le domande presentate oltre il termine 
saranno accolte compatibilmente all’organizzazione del servizio; L’iscrizione al servizio non sarà accolta qualora si 
riscontrassero degli insoluti di pagamento.  
  
TARIFFE 

FASCE I.S.E.E. TARIFFA MENSILE 
DA € 0 A € 6.500,00 € 15,00 
DA € 6.501,00 A € 8.500,00 € 20,00 
DA € 8.501,00 A € 10.500,00 € 25,00 
OLTRE € 10.501,00 € 30,00 
NON RESIDENTI € 35,00 

 
 
POST SCUOLA  
I genitori degli studenti che intendono usufruire del servizio devono presentare la domanda di iscrizione. 
L’iscrizione è annuale e rivolta agli alunni frequentanti le scuole primarie, attivabile con un numero minimo di 8 
bambini; il servizio è attivo da ottobre a maggio e si svolge dalle ore 16.30 alle ore 18;  
Il servizio prevede la partecipazione alla spesa da parte dell’utenza con una tariffa annuale di € 400,00, 
determinata dalla Giunta comunale n. 73 del 30.05.18.  
 
 
SERVIZIO PIEDIBUS  
Gli studenti che intendono usufruire del servizio devono presentare la domanda di iscrizione. Il servizio è rivolto 
agli alunni frequentanti la scuola primaria di Trezzo. Le corse attive per il percorso di andata e ritorno sono 3. I 
posti disponibili per ogni linea sono nr. 30. In caso di esubero degli iscritti dai posti disponibili verrà data priorità 
secondo i seguenti criteri: 1) bambini con genitori che entrambi lavorano; 2) bambini che usufruiscono del 
Piedibus per l’andata e il ritorno; 3) nuclei familiari con presenza di fratelli e/o disabili; 4) ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 
 
Le linee attive sono: 
- Percorso rosso capolinea via Brasca – via Brasca 1 (Agip) – via V. Veneto incrocio M. Grisetti; 
- Perorso blu capolinea via Bazzoni incrocio via Adda – via Fiume incrocio via V. Veneto; 
- Percorso azzurro capolinea via S. Pellico incrocio via F.lli Bandiera 22/6b – via S. Pellico n°59 – via Mazzini (area 
Mercato). 
 
TARIFFA UNICA: IL COSTO DEL SERVIZIO E’ DI 5 EURO ANNUALE DA VERSARE SOLO DOPO LA CONFERMA DELLA PRE -
ISCRIZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO COMUNALE. 

 
 
 
MODALITA’DI ISCRIZIONE AI SERVIZI: PRE SCUOLA –  - POST SCUOLA - TRASPORTO SCOLASTICO  -  PIEDIBUS 

 
Accedere al sito http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it/ , cliccare sul bottone SETTORE SERVIZI 

SCOLASTICI E DELL’INFANZIA e procedere all’iscrizione al servizio interessato con due possibilità: 1) iscrizione on 

line accedendo con CRS (carta regionale dei servizi) oppure con CNS (carta nazionale dei servizi) ed il proprio PIN 

(è possibile chiedere  il PIN allo Sportello Spaziopiù); 2) scaricare il modulo dell’iscrizione, compilarlo e 

consegnarlo allo Sportello Spaziopiù.  

 

 

 

mailto:ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it
http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it/


 
 
 
 

         Info: Settore Servizi alla Persona telefono  02 90933237  email: ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it - www.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

 

 

TARIFFE AGEVOLATE 
Chi intende usufruire di tariffe agevolate deve presentare l’ISEE valevole per l’intero anno scolastico 2019/20; 
tale ISEE dev’essere presentato entro e non oltre il 30.08.2019 allo sportello SpazioPiù. Dopo il 15 gennaio è già 
possibile rivolgersi ai C.A.F. per richiedere l’I.S.E.E. La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 
determina l’applicazione della tariffa massima prevista per la fruizione del servizio.  
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