
CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA CARITÀ 

in collaborazione con 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 
Città di Travagliato 

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 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SAN GIUSEPPE



In seguito all’entrata in vigore del D.P.C.M 159/2013 la scadenza dell’Attestazione ISEE è stata fissata 

al 15 Gennaio di ciascun anno. Pertanto le Attestazioni ISEE rilasciate nel 2017 sono tutte scadute il 

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 l’anno scolastico 2018-2019 corrispondono agli indicatori reddituali ISEE 
stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale. 

LE SCUOLE PER L’INFANZIA 
Nel Comune di Travagliato hanno sede le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate 
Parrocchiale e S. Giuseppe, nonché la scuola dell’infanzia statale. 

ISCRIZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE 
Si effettuano entro i termini stabiliti dal Ministero (16/02/2018) presso: 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe”  
Via Napoleone, 72 - Tel. 030 660225 

COME ISCRIVERSI 
Le domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate sull’apposita 
modulistica, ritirabile presso le scuole, entro il 16/02/2018. 
Le iscrizioni di alunni non residenti saranno accettate solo nel momento in cui saranno esaurite 
le richieste dei residenti e vi fossero ancora posti disponibili.  



TASSATIVAMENTE, le famiglie che ritengono di poter usufruire di una tariffa agevolata 
relativa alle prime tre fasce ISEE, dovranno presentare, presso la segreteria della Scuola, 
la NUOVA attestazione ISEE in corso di validità entro il 28 febbraio 2018, che verrà 
considerata valida per tutta l’annualità scolastica alla quale si riferisce l’iscrizione. 
La mancata consegna dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione d’ufficio della retta 
massima (quarta fascia se residenti). 

Non possono usufruire di tariffe agevolate:  
– coloro che non risiedono nel Comune di Travagliato;  
– coloro che non presentano l’attestazione l’ISEE.  

PER I NON RESIDENTI: 

dai 3 ai 6 anni dai 18 ai 36 mesi 
Retta per i soli mesi di 

giugno e settembre: 
pari alla retta di quarta fascia 

maggiorata di € 32,50 
Pari alla retta di quarta fascia 

maggiorata di € 51,00 
Retta per i mesi da ottobre 

a maggio 
pari alla retta di quarta fascia 
maggiorata di € 30,00 nonché 

costo buono pasto 
 € 4,85 pay per use  

pari alla retta di quarta fascia 
maggiorata di € 45,00 nonché 

costo buono pasto  
€ 4,85 pay per use 

TARIFFE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE PER L’INFANZIA PARITARIE 
CONVENZIONATE PARROCCHIALE E SAN GIUSEPPE (CONGREG. ANCELLE) 
Le tariffe per la frequenza alle Scuole per l’infanzia paritarie convenzionate sono graduate 
come di seguito indicato in base alle fasce ISEE:  

dai 3 ai  
6 anni

retta soli mesi di  
settembre e giugno 
(comprensive pasti) 

mesi da ottobre a 
 maggio quota fissa 

mesi da ottobre a maggio 
 costo pasto 

 “pay per use” 

1ª Fascia 125,00 euro   85,00 euro 4,00 euro 
2ª Fascia 144,50 euro 102,00 euro 4,25 euro  
3ª Fascia 162,50 euro 120,00 euro 4,25 euro
4ª Fascia 195,50 euro 153,00 euro 4,25 euro 

dai 18 ai 
36 mesi

retta soli mesi di  
settembre e giugno 
(comprensive pasti) 

mesi da ottobre a 
 maggio quota fissa 

mesi da ottobre a maggio 
 costo pasto 

 “pay per use” 

1ª Fascia 193,00 euro 153,00 euro 4,00 euro 
2ª Fascia 214,50 euro 172,00 euro 4,25 euro  
3ª Fascia 239,50 euro 197,00 euro 4,25 euro
4ª Fascia 285,50 euro 243,00 euro 4,25 euro 



La quota di iscrizione è pari ad € 40,00 fissi, indifferentemente per tutti.

In presenza di fratelli frequentanti la stessa Scuola, ad ogni fratello aggiuntivo al primo viene 
applicata una riduzione della tariffa pari ad € 25,00 mensili.  

Salvo il caso di cessazione anticipata della frequenza per gravi motivi concordati con la 
Direzione di ciascuna delle due Scuole dell’Infanzia Paritarie (Parrocchiale e San Giuseppe), 
LE RETTE IN MISURA FISSA FORFETIZZATA RELATIVE A SETTEMBRE E 
GIUGNO, comprensive quindi del costo dei pasti, SONO DOVUTE A PRESCINDERE 
DALLA FREQUENZA O ASSENZA DEL MINORE (ad esempio, inserimento posticipato a 
settembre, oppure cessazione anticipata a giugno per ferie della famiglia), in quanto le gestioni 
sopportano comunque costi fissi per garantire il servizio, indipendentemente dall’utilizzo o 
meno dello stesso da parte degli utenti. 

Si precisa infine che il servizio mensa è organizzato con il costo pasto addebitato nella formula 
“PAY PER USE”, ossia si paga quel che si consuma: pertanto è garantito che ogni assenza del 
minore (malattia, ferie, visite programmate, ecc.) che determina il mancato consumo del pasto 
comporta il NON ADDEBITO del costo pasto SENZA ALCUNA FRANCHIGIA. 
Le presenze e le assenze sono dedotte da apposito Registro Presenze obbligatorio: partendo dal 
mese di ottobre, la retta, il cui pagamento è anticipato rispetto alla fine del mese, è composta 
dalla quota fissa + addebito pasti per piena frequenza; dal mese di novembre avviene il 
conguaglio in decremento per eventuali assenze e così via sino all’ultimo conguaglio in giugno 
per le eventuali assenze relative a maggio. 

TARIFFE PER I SERVIZI ANTICIPO-POSTICIPO SCUOLE PER L’INFANZIA 
PARITARIE 

SERVIZIO ORARIO 
TARIFFA FISSA MENSILE PER 

SERVIZIO AGGIUNTIVO 
Integrativo 

ANTICIPO* 
7,45 - 8,30 Euro 20,00 

integrativo 
POSTICIPO*

16,00 – 17,00 Euro 30,00 

* Il servizio verrà attivato con un numero congruo di iscritti. 

COMUNE 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


