
TRASPORTO SCOLASTICO  
Le tariffe sono le seguenti: 1° figlio € 310,00 annuali 
     2° figlio € 140,00 annuali 
     3° figlio esente 
 

1a  rata entro il 15 Ottobre 2019;  2a rata entro il 30 Gennaio 2020; 3a  rata entro il  31 Marzo 2020 

FREQUENZA PER SINGOLI MESI : € 40,00 senza agevolazioni 

TRAGITTO DI SOLA ANDATA O SOLO RITORNO: 50% della tariffa 

ISCRIZIONI:  presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune  dal 02 Settembre 2019 al  

 20 Settembre 2019 nei giorni di Lunedì– Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Nel caso di richiesta del servizio per  periodi  inferiori all’anno scolastico il costo è fissato in € 35,00 

mensili da versarsi in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione e per tutti i mesi richiesti 

AVVERTENZA 

SI INFORMA CHE, NEL CASO IN CUI ALLA FERMATA NON SIANO PRESENTI I GENITORI O PERSONA APPOSITAMENTE DELEGA-

TA, IL BAMBINO VERRÀ CONDOTTO PRESSO IL COMUNE E SARÀ CURA DEL GENITORE PROVVEDERE AL RITIRO DEL FIGLIO. 

Il pagamento dei servizi scolastici (doposcuola infanzia, pre– e dopo-scuola primaria, traspor-
to)  dovrà essere effettuato, al ricevimento delle relative comunicazioni dell’Ufficio Servizi 
Scolastici, nelle modalità dei pagamenti indicate. 
  
Ufficio Servizi Scolastici:   tel. 0362 9085210/211 — fax 0362 9085213  
e-mail:     serviziscolastici@comune.veranobrianza.mb.it 
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

LE TARIFFE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  

 
*   *   *   *   *   *   *  

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.comune.veranobrianza.mb.it 

Si rende noto che non potranno essere accolte le domande di iscrizione ai servizi 

scolastici di coloro che non hanno saldato le rate relative ai servizi dei precedenti 

PRESCUOLA INFANZIA 
Periodo:  dal  16 settembre 2019 all’ultimo giorno delle lezioni  
Giorni:  dal lunedì al venerdì 
Orario: dalle ore 7,30 alle ore 8.00 

Iscrizioni:  presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune  dal 02 Settembre 2019 al  
  20 Settembre 2019 nei giorni di Lunedì-Mercoledì e Venerdì  
Costo:  il costo per l’intero anno scolastico è fissato in € 160,00, con un minimo di n° 
  15 iscritti € 240,00 da pagarsi in 2 rate : 
                     Il servizio NON sarà attivato se non sarà raggiunto il numero minimo di 10 
   iscritti. 
               1a rata  € 80,00/€ 120,00  entro il 15 Ottobre 2019 
     2a rata  € 80,00/€ 120,00  entro il 30 Gennaio 2020  
Nel caso di richiesta del servizio per  periodi  inferiori all’anno scolastico il costo è fissato in € 30,00 

mensili da versarsi in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione e per tutti i mesi richiesti e di  

€ 8,00 per la frequenza settimanale. Le frazioni di mese saranno considerate mesi interi. 

Comune di VERANO BRIANZA 
 SETTORE SCOLASTICI E CULTURALI 

 

 

 SERVIZI SCOLASTICI COSTI 2019SERVIZI SCOLASTICI COSTI 2019SERVIZI SCOLASTICI COSTI 2019---202020202020   

S C U O L A    P R I M A R I AS C U O L A    P R I M A R I A  
 

Tariffe Mensa Scolastica 
Il Servizio di ristorazione scolastica viene gestito tramite l’utilizzo di un sistema informatizzato 

“prepagato”. Il costo del singolo pasto a tariffa intera è di € 5.00 e con apposite credenziali 

che Vi verranno consegnate, si potrà acquistare un credito virtuale che verrà decurtato 

automaticamente ad ogni pasto consumato. Le ricariche potranno essere effettuate anche 

recandosi presso l’ufficio ragioneria del Comune di Verano Brianza nei seguenti giorni e orari: 

 

  LUNEDI’  dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 

  MERCOLEDI’ dalle 8.30 alle 12.30 

  VENERDI’ dalle 8.30 alle 12.30 

 

AGEVOLAZIONI  

 

Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 16 del  30.01.2019, che disciplina la concessio-

ne di benefici economici e l’accesso a prestazioni agevolate, si applicheranno gli sconti sul 

costo dei singoli blocchetti secondo i seguenti criteri: 

  Valore I.S.E.E. fino a  € 3.250,00 -  Costo singolo pasto  € 1.50 

  Valore I.S.E.E. fino a  € 4.450,00 -  Costo singolo pasto  € 2.00 

  Valore I.S.E.E. fino a  € 5.550,00 -  Costo singolo pasto  € 2.50 

  Valore I.S.E.E. fino a  € 6.650,00 -  Costo singolo pasto  € 3.00 

  Valore I.S.E.E. fino a  € 7.750,00 -  Costo singolo pasto  € 3.50 

  Valore I.S.E.E. fino a  € 9.500,00 -  Costo singolo pasto  € 4.25 

  Valore I.S.E.E. oltre € 9.500,00 nessuno sconto. Costo singolo pasto € 5.00 

La dichiarazione I.S.E.E., indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, è 

effettuabile presso i Centri di Assistenza Fiscale e la validità deve coprire tutta la durata 

dell’anno scolastico di riferimento. Casi particolari non rientranti nelle agevolazioni sopra 

riportate, saranno individualmente valutate dai Servizi Sociali.  

Non sono concesse riduzioni per gli alunni non residenti. 



S C U O L A    P R I M A R I AS C U O L A    P R I M A R I A  
 

PRESCUOLA  
 

Periodo:  dal  16 settembre 2019 all’ultimo giorno delle lezioni  
 
Orario:  dalle ore 7.30 alle ore 8.20 
 
Giorni :  dal lunedì al venerdì  
 
Iscrizioni:  presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune  dal 02/09/2019 al 
 20 Settembre 2019 nei giorni di Lunedì-Mercoledì e Venerdì  

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
Costo:  il costo per l’intero anno scolastico è fissato in € 170,00  
  da pagarsi in 2 rate 
 
  1a rata  € 85,00  entro il 15 Ottobre 2019 
  2a rata  € 85,00  entro il 30 Gennaio 2020 

Nel caso di richiesta del servizio per  periodi  inferiori all’anno scolastico il costo è fissato in 

€ 25,00 mensili da versarsi in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione e per tutti i mesi 

richiesti,  

Le frazioni di mese saranno considerate mesi interi. 

I moduli di iscrizione ai servizi di dopo-scuola infanzia, pre- e dopo-
scuola primaria, trasporto scolastico e dieta speciale sono scaricabili 
anche dal sito del Comune  www.comune.veranobrianza.mb.it nella 
sezione Servizi Scolastici, Modulistica. 

  

DIETE SPECIALI  

L’ASL 3, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ha stabilito che le richieste di diete speciali per 

allergie e/o intolleranze devono essere inoltrate dal genitore direttamente all’Ufficio comu-

nale competente e devono sempre essere accompagnate da certificazione medica spe-

cialistica o test allergologici.  

Nei casi di indisposizione occorrerà la dichiarazione dei genitori e verrà garantita una dieta 

in bianco per  3 giorni oltre i quali dovrà essere prodotta certificazione medica. 

Presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune è disponibile il modulo di richiesta di dieta spe-

ciale.  

S C U O L A    I N F A N Z I A    S T A T A L ES C U O L A    I N F A N Z I A    S T A T A L E  
 

RETTA servizio mensa scuola infanzia statale 
Il costo è di € 45,00 fisso mensile + € 3,60 quota pasto a consumo 

Il pagamento della retta scolastica viene gestito tramite l’utilizzo di un sistema informatizzato 

“prepagato”. Il costo del singolo pasto a tariffa intera è di € 3,60 + € 45,00 fisso mensile e con ap-

posite credenziali che Vi verranno consegnate, si potrà acquistare un credito virtuale che verrà 

decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato. Le ricariche potranno essere effettuate an-

che recandosi presso l’ufficio ragioneria del Comune di Verano Brianza nei seguenti giorni e orari:                     

  LUNEDI’         dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 

  MERCOLEDI’ dalle 8.30 alle 12.30 

  VENERDI’ dalle 8.30 alle 12.30 

AGEVOLAZIONI  

Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2019, che disciplina la conces-

sione di benefici economici e l’accesso a prestazioni agevolate, si applicheranno gli scon-

ti sul costo della retta secondo i seguenti criteri:  

   Valore I.S.E.E. fino a  € 3.250,00 - Costo singolo pasto € 1.10 

    Valore I.S.E.E. fino a  € 4.450,00 - Costo singolo pasto € 1.45 

    Valore I.S.E.E. fino a  € 5.550,00 - Costo singolo pasto € 1.80 

    Valore I.S.E.E. fino a  € 6.650,00 - Costo singolo pasto € 2.20 

    Valore I.S.E.E. fino a  € 7.750,00 - Costo singolo pasto € 2.50 

    Valore I.S.E.E. fino a  € 9.500,00 - Costo singolo pasto € 3.10 

         Valore I.S.E.E. oltre € 9.500,00 nessuno sconto.Costo del singolo pasto € 3.60 

     

La dichiarazione I.S.E.E., indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, è 

effettuabile presso i Centri di Assistenza Fiscale e la validità deve coprire tutta la durata 

dell’anno scolastico di riferimento.  

Casi particolari, non rientranti nelle agevolazioni sopra riportate, saranno individualmente 

valutate dai Servizi Sociali. Non sono concesse riduzioni per gli alunni non residenti. 

DOPOSCUOLA INFANZIA 
Periodo:  dal 16 settembre 2019 all’ultimo giorno delle lezioni  
 

Giorni:  dal lunedì al venerdì 
 

Orario: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

Iscrizioni:  presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune  dal 02 Settembre 2019 al  
                    20 Settembre 2019 nei giorni di Lunedì-Mercoledì e Venerdì  

dalle ore 9.00 alle ore 12.30  

Costo:  il costo per l’intero anno scolastico è fissato in € 380,00  
  da pagarsi in 2 rate   
  1a rata  € 190,00  entro il 15 Ottobre 2019 
  2a rata  € 190,00  entro il 30 Gennaio 2020 
 
Nel caso di richiesta del servizio per  periodi  inferiori all’anno scolastico il costo è fissato in € 45,00 

mensili da versarsi in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione e per tutti i mesi richiesti. 

Le frazioni di mese saranno considerate mesi interi. 


