
Città di Travagliato 
Servizio Istruzione 

Piazza Libertà n.2 - 1° piano 
Tel. 030/661961 - Fax 030/661965 

Email: istruzione@comune.travagliato.bs.it 
www.comune.travagliato.bs.it 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
DELL’UFFICIO ISTRUZIONE 

Lunedì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
Martedì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
Mercoledì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
Giovedì  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

GUIDA AI SERVIZI 

SCOLASTICI 

a.s. 2018/2019

Le domande devono essere presentate entro e non oltre Martedì 6 Febbraio
2018, in analogia con i termini previsti per le iscrizioni scolastiche. 

Devono presentare la domanda per l’ammissione ai rispettivi servizi anche 
coloro che nell’anno scolastico precedente già ne usufruivano (l’iscrizione 
non è automatica) 



Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 la scadenza dell’Attestazione ISEE è stabilita al 15 Gennaio di ciascun anno. 
Pertanto le Attestazioni ISEE rilasciate nel 2017 hanno scadenza al 15/01/2018. 
Per presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)ed ottenere la conseguente Attestazione ISEE, le 
persone interessate dovranno rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). 
Sul territorio di Travagliato sono presenti i seguenti Centri di Assistenza Fiscale che redigono l’attestazione 
GRATUITAMENTE: 

ACLI 
Via Roma 43 
(appunt. al n° 030-2409883)

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00  
sabato dalle 8.00 alle 13.00 

FNP- CISL 
Via 26 Aprile n° 18 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00   
giovedì  anche dalle 15.00 alle 17.00 

MCL 
Via V. Emanuele II° 2/A 

martedì/mercoledì/venerdì dalle 8.30 alle 11.00 

SPI – CGIL 
Via Marconi 3/L 

dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30  

UIL-UILP 
Via Priv. Sandrini 

martedì dalle 14.00 alle 16.00 

LE FASCE ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI
Le fasce ISEE per accedere alle tariffe agevolate anche per l’anno scolastico 2018/2019 corrispondono agli 
indicatori reddituali ISEE di seguito riportati: 

FASCE I.S.E.E. 

1a Fascia da 0,00 a 9.100,00 Con attestazione rilasciata da soggetto abilitato 

2a Fascia Da 9.100,01 a 14.500,00 ” 

3a Fascia Da 14.500,01 a 18.000,00 ” 

4a Fascia oltre 18.000,01 Non serve alcuna attestazione ISEE 

TASSATIVAMENTE, unitamente alla domanda d’iscrizione, le famiglie che ritengono di poter usufruire 
delle tariffe agevolate dovranno presentare l’Attestazione ISEE in corso di validità. 
Non possono usufruire di tariffe agevolate:  
1) coloro che non presentano l’attestazione l’ISEE; 
2) coloro che non risiedono nel Comune di Travagliato. 

La comunicazione di ammissione al servizio, necessaria per il pagamento dello stesso, verrà inoltrata dal 
Comune ad ogni alunno iscritto prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
Tale lettera ha validità annuale e va obbligatoriamente conservata ed esibita al momento dei pagamenti. 

Il servizio di mensa scolastica rivolto ai bambini residenti a Travagliato è attivo presso l’Istituto Comprensivo 
Statale di Travagliato – Scuola Primaria. È organizzato in sinergia con la direzione scolastica su due turni 
giornalieri e la preparazione e la consegna pasti sono affidate dal Comune ad una ditta esterna. 
È istituita, ai sensi del Regolamento Comunale vigente, una Commissione mensa composta da rappresentanti di 
genitori, insegnanti e Comune, con il compito di garantire e vigilare sul buon funzionamento del servizio. 
Per i bambini che necessitano di diete speciali, è obbligatoria la presentazione del certificato medico. 

LE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA PRIMARIA (invariate rispetto allo scorso 
anno) 

FASCE 
I.S.E.E. 

Costo pasto 
Costo  blocchetto 

20 pasti 

1a Fascia €    3,30 €     66,00 

2a Fascia €    3,60 €     72,00 

3a Fascia €    4,50 €     90,00 

4a Fascia €    5,50 €   110,00 

SSEERRVVIIZZIIOO DDII MMEENNSSAA SSCCOOLLAASSTTIICCAA

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE IISSEEEE



Se non si presenta l’ISEE 2018 entro il 28/02/2018, il primo blocchetto di buoni verrà addebitato in 4a fascia. 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Il Comune, al fine di formare la graduatoria di ammissione al servizio, applica i criteri stabiliti dall’art. 3 del 
Regolamento Comunale, di seguito indicati: 

• gli alunni segnalati dal Servizio Sociale oppure da altri Servizi specialistici; 

• residenza nel Comune; 

• gli alunni appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori o facenti funzioni, o l’unico esistente o convi-
vente, sono lavoratori con orario di lavoro che non consente il rientro per il pranzo, con precedenza agli 
alunni che hanno prescelto un tempo scuola di 5 rientri settimanali. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PASTI:
Il genitore acquista ciascun blocchetto contenente 20 buoni pasto, mediante pagamento anticipato della 
tariffa, stabilita in relazione alle fasce di reddito. Il pagamento può essere effettuato presentando l’apposita 
lettera di ammissione al servizio, che verrà inoltrata dal Comune ad ogni alunno ammesso: 
o  presso la Tesoreria Comunale UBI Banco di Brescia – P.zza Libertà, Travagliato; 
o  presso lo sportello del Servizio Istruzione attraverso carta Bancomat, Postamat o Carte di Credito. 

Il Servizio di Trasporto è rivolto agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola 
Secondaria di 1° Grado (con priorità ai residenti in cascine  fuori dal centro abitato) e viene svolto 
avvalendosi di una ditta esterna. 

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
ABBONAMENTO DI TIPO A) 
Scuole dell’Infanzia; Scuola Primaria per alunni che usufruiscono della mensa 

FASCE 
I.S.E.E. 

Abbonamento 
annuale  
1° figlio 

Abbonamento 
annuale  
2° figlio 

Abbonamento  
2 rate 1° figlio per 

ciascuna rata 

Abbonamento  
2 rate 2° figlio per 

ciascuna rata 

1a Fascia €  214,20 €  190,80 €  107,10 €  95,40 

2a Fascia €  244,80 €  221,40 €  122,40 €  110,70 

3a Fascia €  351,00 €  325,80 €  175,50 €  162,90 

4a Fascia €  381,60 €  356,40 €  190,80 €  178,20 

ABBONAMENTO DI TIPO B) 
Scuola Primaria per alunni che non usufruiscono della mensa; Scuola Secondaria di 1° grado  

FASCE 
I.S.E.E. 

Abbonamento 
annuale  
1° figlio 

Abbonamento 
annuale  
2° figlio 

Abbonamento  
2 rate 1° figlio per 

ciascuna rata 

Abbonamento  
2 rate 2° figlio per 

ciascuna rata 

1a Fascia € 225,00 €  201,60 €  112,50 €  100,80 

2a Fascia €  259,20 €  234,00 €  129,60 €  117,00 

3a Fascia €  367,20 €  343,80 €  183,60 €  171,90 

4a Fascia €  408,60 €  383,40 €  204,30 €  191,70 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il Comune, al fine di formare la graduatoria di ammissione al servizio, applica i criteri stabiliti dall’art. 2 del 
Regolamento Comunale di seguito indicati:  
1) l’alunno è segnalato dai servizi sociali del Comune;  
2) gli alunni appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori o facenti funzioni, o l’unico esistente o 
convivente, abbiano orari di lavoro incompatibili con gli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche;  
3) non sussiste la disponibilità di automezzi utili al trasporto;  

SSEERRVVIIZZIIOO TTRRAASSPPOORRTTOO AALLUUNNNNII



4) gli alunni appartenenti a famiglie in cui entrambi o uno solo dei genitori o facenti funzioni, o l’unico 
esistente o convivente si trovino in condizioni di invalidità, ovvero non siano in grado di provvedere al 
trasporto specificandone le motivazioni;  
5) vi è la presenza di uno o più figli da trasportare in scuole diverse in centri diversi giudicati dal servizio 
trasporto scolastico come incompatibili (indicando in quali Scuole). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il genitore acquista l’abbonamento mediante pagamento anticipato della tariffa, stabilita in relazione alle 
fasce di reddito. Il pagamento potrà essere effettuato presentando l’apposita documentazione che verrà inoltrata 
dal Comune ad ogni alunno ammesso al servizio, presso la Tesoreria Comunale UBI Banco di Brescia – P.zza 
Libertà, Travagliato, con la seguente modalità: 

• in due soluzioni anticipate di cui la prima entro il 5 settembre e la seconda entro il 5 febbraio. 

DOPOSCUOLA 

Il Servizio Doposcuola ha come obiettivo principale l’assistenza e la sorveglianza nel momento dello 
svolgimento dei compiti pomeridiani, oltre che lo svolgimento di attività di socializzazione ed animazione con 
laboratori, per bambini della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Il Servizio garantisce la possibilità di supporto qualificato nel caso di DSA - disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
L’iscrizione può essere effettuata mensilmente.  
Il pagamento del servizio è anticipato e deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese di frequenza. 

Per chi frequenta tutto l’anno, l’iscrizione al servizio per il mese di Maggio sarà gratuita. 

LEZIONI INDIVIDUALI 

All’interno del servizio Doposcuola è possibile fruire di Lezioni Individuali anche per gli studenti della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. 

Per lezioni individuali si possono acquistare pacchetti da 5 o 10 lezioni. 

Costo orario € 10,00

Per gli iscritti al Doposcuola che svolgono le lezioni individuali durante l’orario di frequenza  € 7,00

La tariffa per il servizio di anticipo dell’entrata alla Scuola Primaria inclusa la sorveglianza, è stabilita in Euro 
25,00 al mese (viene attivato in presenza di un numero congruo di iscritti).

SCUOLA FASCIA ORARIA RETTE 

Primaria  PART-TIME: Tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00 € 100,00 

Primaria PART-TIME PARZIALE: Orario da definire con le educatrici (6 ore) € 70,00 

Primaria 
 FULL-TIME: Lunedì e Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
                        Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 

€ 135,00 

Secondaria 1° grado  PART-TIME: 3 giorni settimanali dalle 14.00 alle 18.00 € 120,00 

Secondaria 1° grado PART-TIME PARZIALE: Orario da definire con le educatrici (6 ore) € 70,00 

Secondaria 1° grado  FULL-TIME: Tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 € 150,00 

SSEERRVVIIZZIIOO PPRREE--SSCCUUOOLLAA

DDOOPPOOSSCCUUOOLLAA CCOOMMUUNNAALLEE


