
Comune di VERANO BRIANZA 
 SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 

Introduzione ai Servizi 
 

La gestione dei servizi scolastici comunali, viene effettuata mediante l’utilizzo di un unico portale 

informatico; tramite il sistema è così possibile da parte del genitore presentare domanda di iscrizio-

ne, amministrare i servizi ed effettuare i relativi pagamenti. 

Il link al quale poter effettuare la prima registrazione e successivamente accedere è il seguente :  

https://veranobrianza.simeal.it/sicare/esimeal_login.php  

Note (1): I genitori che avevano iscritto i propri figli all’anno scolastico 2021/2022, non necessitano 

di una nuova iscrizione, avendo già ricevuto le credenziali; 

Note (2) : Le credenziali possono essere usate per l’iscrizione a tutti i servizi scolastici comunali; 

Note (3) : E’ disponibile una guida all’utilizzo del servizio sul sito istituzionale al seguente percorso : 

“Uffici Comunali -> Settore Scolastico -> “Manuale Gestione Portale Servizi Scolastici” 

Refezione Scolastica 
 

Il sistema di pagamento è di tipo “prepagato”, ossia al fine della fruizione del servizio, si rende ne-

cessario ricaricare il portale mediante la funzione “Nuovo Pagamento” usando carta di credito o di 

debito prepagata; Il credito verrà automaticamente decurtato in base alle presenze registrate, 

che è possibile verificare mediante la funzione “Presenze”. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il servizio di refezione scolastica, prevede un costo del singolo pasto a tariffa intera pari a € 4,10, più 

un fisso mensile pari a € 45,00. 

AGEVOLAZIONI 
Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 114 del 29.11.2022, che disciplina la concessione di 
benefici economici e l’accesso a prestazioni agevolate, si applicheranno gli sconti sul costo della 
retta secondo i seguenti criteri:  
 
    

 Valore I.S.E.E. fino a € 6.000,00 - Costo singolo pasto € 2,05  
 

Valore I.S.E.E. fino a € 9.000,00 - Costo singolo pasto € 2,70  
 

Valore I.S.E.E. fino a € 12.000,00 - Costo singolo pasto € 3,10  
 
 

         Valore I.S.E.E. oltre € 12.000,00 nessuno sconto - Costo del singolo pasto € 4,10 

 



 

AGEVOLAZIONI (Fisso Mensile) 
 

Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 114 del 29.11.2022, che disciplina la concessione di 
benefici economici e l’accesso a prestazioni agevolate, si applicheranno gli sconti sul costo della 
retta secondo i seguenti criteri:  
 
    

 Valore I.S.E.E. fino a € 6.000,00 – Costo fisso € 22,50 
  

Valore I.S.E.E. fino a € 9.000,00 - Costo fisso € 29,25  
 

Valore I.S.E.E. fino a € 12.000,00 - Costo fisso € 33,75  
 
 

         Valore I.S.E.E. oltre € 12.000,00 nessuno sconto - Costo fisso mensile € 45,00 

 
La dichiarazione I.S.E.E., indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, è effet-
tuabile presso i Centri di Assistenza Fiscale e la validità deve coprire tutta la durata dell’anno scola-
stico di riferimento.  
Casi particolari, non rientranti nelle agevolazioni sopra riportate, saranno individualmente valutate 
dai Servizi Sociali.   
 
Note (1) :  Non sono concesse riduzioni per gli alunni non residenti; 
Note (2) :  In fase di iscrizione al servizio è possibile dichiarare l’ISEE, che verrà accertato suc
  cessiva mente in fase di istruttoria; 
Note (3) :  E’ possibile inviare il documento ISEE al seguente indirizzo :  
      serviziscolastici@comune.veranobrianza.mb.it 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 

Il servizio di refezione scolastica, prevede un costo del singolo pasto a tariffa intera pari a  

€ 5,50.  

 

AGEVOLAZIONI  
 

Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 114 del  29.11.2022, che disciplina la concessione 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 € 6.000,00 - Costo singolo pasto € 2,75  

Valore I.S.E.E. fino a € 9.000,00 - Costo singolo pasto € 3,60  

Valore I.S.E.E. fino a € 12.000,00 - Costo singolo pasto € 4,10  

 

   Valore I.S.E.E. oltre € 12.000,00 nessuno sconto - Costo singolo pasto € 5,50 

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

tuabile presso i Centri di Assistenza Fiscale e la validità deve coprire tutta la durata dell’anno sco-

lastico di riferimento. Casi particolari non rientranti nelle agevolazioni sopra riportate, saranno indi-

vidualmente valutate dai Servizi Sociali.  

Note (1) : Non sono concesse riduzioni per gli alunni non residenti; 
Note (2) : In fase di iscrizione al servizio è possibile dichiarare l’ISEE, che verrà accertato successiva-
mente in fase di istruttoria. 
 

Diete speciali/in bianco 

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. 

Si chiede di presentare la dieta in bianco direttamente alla Scuola. 

E’ possibile effettuare una richiesta di dieta speciale direttamente durante l’iscrizione al ser-
vizio di refezione scolastica.  

Si chiede di rinnovare annualmente le richieste di diete speciali, inviandole all’indirizzo : 

serviziscolastici@comune.veranobrianza.mb.it 

 



Dopo Scuola 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Periodo:  Dal  primo giorno di scuola al ultimo giorno delle lezioni ; 
Giorni :  Dal Lunedì al Venerdì; 
Orario : Dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

Costo :  Il costo per l’intero anno scolastico è fissato in € 380,00 da pagarsi in 2 rate : 
 
  1) Entro il 15 Ottobre 2022  :  € 190,00;   
  2) Entro il 30 Gennaio 2023 :  € 190,00.   
 
Note (1) : 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. 
Note (2) : Le frazioni di mese saranno considerate mesi interi (Compreso il mese di Settembre).  

Pre Scuola 
. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Periodo:  Dal  primo giorno di scuola al ultimo giorno delle lezioni;  
Giorni :  Dal Lunedì al Venerdì; 
Orario : Dalle ore 7:30 alle ore 8:00;  

Costo :  Il costo per l’intero anno scolastico da pagarsi in due rate, è fissato in € 240,00 nel 
  caso in cui gli iscritti siano in un numero compreso tra 10 e 15; nel caso in cui siano 
  superiori a 15, il costo è fissato a € 160,00 : 
 
                1) Entro il 15 Ottobre 2022  :  € 120,00 / € 80,00;   
  2) Entro il 30 Gennaio 2023 :  € 120,00 / € 80,00. 
 

Note (1) :  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; 
Note (2) :    Le frazioni di mese saranno considerate mesi interi (Compreso il mese di Settembre); 
Note (3) :  Nel caso in cui gli iscritti siano inferiori a 10, il servizio non verrà avviato. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Periodo :  Dal  primo giorno di scuola al ultimo giorno delle lezioni; 
Orario  :  Dalle ore 7:30 alle ore 8:20; 
Giorni :  Dal Lunedì al Venerdì;  
Costo :  Il costo per l’intero anno scolastico è fissato in € 170,00, da pagarsi in 2 rate : 
 
  1) Entro il 15 Ottobre 2022  :  € 85,00;   
  2) Entro il 30 Gennaio 2023 :  € 85,00 .  
 

Note (1) :  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; 
Note (2) :  Le frazioni di mese saranno considerate mesi interi. 



Trasporto Scolastico 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

Il servizio di Trasporto Scolastico, da pagarsi in due rate, prevede una costo annuo di € 310,00; per il 
secondo figlio il costo annuo è previsto in € 140,00, mentre il terzo figlio è da considerarsi esente. 
Il tragitto di sola andata o solo ritorno prevede uno sconto del 50% della tariffa. 
 
  1) Entro il 15 Ottobre 2022;   
  2) Entro il 30 Gennaio 2023; 
  3) Entro il 31 Marzo 2023. 
 

Note (1) :  Nel caso di richiesta del servizio per  periodi  inferiori all’anno scolastico, il costo è 
  fissato in € 40,00 mensili da versarsi in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione e 
  per tutti i mesi richiesti; 
Note (2) :  Le frazioni di mese saranno considerate mesi interi; 
Note (3) : Si informa che, nel caso in cui alla fermata non siano presenti i genitori o persona  
  appositamente delegata, il bambino verrà condotto presso il comune e sarà cura 
  del genitore provvedere al ritiro del figlio; 
Note (4) : Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di una caparra pari a € 100,00. 
 
 

ORARI E FERMATE 

ANDATA RITORNO 

ORARIO FERMATE ORARIO FERMATE 

7:45 Via Piave ang. Via Sabo�no 16:00 SCUOLA DELL'INFANZIA 

7:46 Via Piave 16:25 SCUOLA ELEMENTARE 

7:48 Via Isonzo 16:28 Via Piave ang. Via Sabo�no 

7:49 

Via San Giuseppe ang. Via delle 

Grigne 16:30 Via Piave 

7:50 Via San Giuseppe ang. Via Ma1eo2 16:32 Via Isonzo 

7:54 SCUOLA ELEMENTARE 16:33 

Via San Giuseppe ang. Via delle 

Grigne 

7:57 Via Repubblica ang. Via Marconi 16:34 Via San Giuseppe ang. Via Ma1eo2 

7:58 Via Repubblica - Metà e fondo Via 16:37 Via Repubblica ang. Via Marconi 

7:59 Via Damiano Chiesa 16:38 Via Repubblica - Metà e fondo Via 

8:00 Via Meucci ang. Via Grandi 16:40 Via Damiano Chiesa 

8:01 Via Caviana 16:42 Via Meucci ang. Via Grandi 

8:02 Via XXIV Maggio - Cascina Negri 16:43 Via Caviana 

8:05 Via Barzaghi 16:44 Via XXIV Maggio - Cascina Negri 

8:07 Via Pascoli 16:47 Via Barzaghi 

8:09 Via Pola 16:48 Via Pola 

8:11 Via Comasina 16:50 Via Comasina 

8:13 Via Alfieri 16:52 Via Alfieri 

8:14 Via Petrarca 16:53 Via Petrarca 

8:16 

Via Donatori di Sangue - Inizio e 

metà Via 16:54 

Via Donatori di Sangue - Inizio e metà 

Via 

8:18 Via Carducci ang. Via Comasina 16:55 Via Carducci ang. Via Comasina 

8:23 SCUOLA ELEMENTARE     

8:28 SCUOLA DELL'INFANZIA     



Note di servizio 

Le tariffe potranno subire variazioni a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione. 
 
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 anni scolastici. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici:  
  
 1) Telefono :  0362 9085210/211;  
  2) E-mail :  serviziscolastici@comune.veranobrianza.mb.it 
      3) Apertura al pubblico : Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore12:30. 
 
 
 
 
 

 

 
 

                          

    
 

 

  

                         

 

 

                                                                

 

      

 

                                                

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento : 01/01/2023 


