
Guida ai Servizi per l’Infanzia  

anno scolastico 2018/2019

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 

NON VERRANNO ACCOLTE LE ISCRIZIONI A QUALSIASI TIPO DI SERVIZIO DI BAMBINI 

APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CHE NON ABBIANO PROVVEDUTO ALLA SANATORIA DI 

SITUAZIONI DEBITORIE, PUR AVENDO FRUITO DI SERVIZI SCOLASTICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

STATALE

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 



ISCRIZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE: 

On-line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it entro i termini stabiliti dal Ministero per 

l’anno scolastico 2018/2019. Eventuale assistenza e supporto, forniti dalla Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo Statale, in via 4 Novembre (Tel. 030/660242), nelle giornate di 

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13,00 e il martedì dalle 14,00 

alle 16,00. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili deliberato dal Consiglio di Istituto, seguendo i criteri 

deliberati dallo stesso. 

Una volta ottenuta la conferma da parte della Direzione Scolastica dell’avvenuta 

accettazione dell’iscrizione, va presentata all’Ufficio Istruzione del Comune,  entro 

Martedì 6 Febbraio 2018, la domanda di iscrizione ai servizi scolastici relativi (mensa, 

retta di frequenza, trasporto). 

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, necessaria per la loro determinazione. 

ATTESTAZIONE ISEE 

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 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 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 

Non possono usufruire di tariffe agevolate:  

– coloro che non presentano l’attestazione l’ISEE; 

– coloro che non risiedono nel Comune di Travagliato.  

Se non si presenta l’ISEE 2018 entro il 28/02/2018, il primo blocchetto di buoni verrà 

addebitato in 4a fascia. 

TARIFFE PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA PER L’INFANZIA STATALE 

Le tariffe per la frequenza alle Scuole per l’infanzia statale sono graduate come di 

seguito indicato:  

fasce ISEE 

FISSO MENSILE 

-per il solo mese  

di settembre- 

FISSO MENSILE 

-mesi successivi- 

Costo  

pasto  

giornaliero 

Costo blocchetto  

20 pasti 

1ª Fascia € 16,00 € 32,00 €  3,60 €    72,00 

2ª Fascia € 16,00 € 32,00 €  3,90 €    78,00 

3ª Fascia € 16,00 € 32,00 €  4,80 €   96,00 

4ª Fascia € 16,00 € 32,00 €  5,80 €  116,00 

NON RESIDENTI € 38,00 € 75,00 €  5,80 €  116,00 

In presenza di fratelli frequentanti la stessa Scuola, al 2º, 3º ecc. fratello viene applicata 

una riduzione della tariffa fissa pari ad Euro 25,00.  



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

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

QUOTA FISSA:  

Il pagamento della retta mensile  fissa obbligatoria per la frequenza avviene  in  forma 

mensile anticipata entro il giorno 10 del mese di riferimento, ed è dovuto anche in caso 

di assenza. 

Solo per  la quota fissa del mese di settembre 2018  il pagamento dovrà essere effettuato 

entro il giorno  20 settembre. 

PASTI: 

La parte variabile del costo del servizio è data esclusivamente dal buono mensa. 

Il genitore acquista ciascun blocchetto contenente 20 buoni pasto, mediante pagamento 

anticipato della tariffa, stabilita in relazione alle fasce di reddito.  

Il pagamento potrà avvenire: 

- mediante versamento alla Tesoreria Comunale UBI Banco di Brescia – Piazza Libertà, 

Travagliato, presentando la lettera di ammissione al servizio. Copia della ricevuta 

dell'avvenuto pagamento presso la Banca dovrà essere consegnata al Servizio 

Istruzione. 

- presso lo sportello del Servizio Istruzione attraverso carta Bancomat, Postamat o Carte 

di Credito. 

IL SERVIZIO DI ANTICIPO 

La tariffa per il Servizio di Anticipo alla Scuola d’Infanzia inclusa la sorveglianza, è 
stabilita in euro 15,00 al mese (viene attivata in presenza di almeno 10 bambini) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVIZIO ORARIO 
TARIFFA FISSA MENSILE PER SERVIZIO 

AGGIUNTIVO 

Integrativo 

ANTICIPO 
7,30-8,00 Euro 15,00 


