Città di Albino
Provincia di Bergamo
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AI GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBINO

APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE PER I SERVIZI DI
TRASPORTO, MENSA E PROLUNGAMENTO
Si comunica che le iscrizioni ai servizi scolastici di trasporto, mensa e prolungamento per l’a.s.
2016/2017 verranno aperte dal 3 aprile al 28 maggio 2016 con modalità on-line.
Gli utenti già iscritti devono confermare la richiesta accedendo al portale WEB genitori dal
seguente link: albino.ecivis.it facendo l’accesso con i dati utente e password già in loro possesso. In
caso di dimenticanza potrà essere utilizzata la procedura di “recupera password”.
I nuovi utenti non inseriti a sistema devono compiere la procedura di registrazione indicando il
codice fiscale e un indirizzo e-mail valido.
Gli utenti che non hanno la possibilità di effettuare in autonomia l’iscrizione on line verranno
assistiti nella compilazione dal personale dell’ufficio scuola.
Si ricorda che per “utenti conosciuti dal sistema” si intendono tutti gli iscritti ai servizi scolastici,
ma anche al nido comunale, negli anni precedenti. In questo caso non è necessario effettuare
registrazione ma richiedere all’ufficio scuola la password se non ancora in vostro possesso.
Per i servizi che prevedono una compartecipazione ai costi in base all’ISEE sarà necessario
disporre della nuova certificazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 da patronati e CAF.
La dichiarazione ISEE dovrà essere consegnata direttamente allo sportello dell’ufficio scuola presso
il Comune di Albino entro il 31 agosto 2016. Per chi non consegnerà l’ISEE e per in non residenti
verranno applicate le tariffe massime previste.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione “Documenti” del sito
https://albino.ecivis.it dove si trova il manuale d’istruzione e la delibera di Giunta nr.57 del
7/03/2016 con i costi dei servizi.

Distinti saluti
La responsabile del servizio
Pubblica Istruzione
Dott. ssa Marialuisa Madornali

Orari di apertura ufficio scuola
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:40
lunedì dalle 16:30 alle 18:20 – giovedì dalle 16:30 alle 17:30
P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759985/50 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo

Tariffe approvate con delibera di Giunta comunale del 7/03/2016 nr. 57
Costo annuale del servizio di trasporto
Il costo del servizio è variabile in base all’ISEE e può andare da un massimo di € 240,00 ad un
minimo di € 80,00

SERVIZIO

Trasporto
Scolastico

ISEE FINALE

€ 22.000,00

ISEE INIZIALE

€ 5.000,00

QUOTA MASSIMA

€ 240,00

QUOTA MINIMA

€ 80,00

Costo del pasto giornaliero
E’ stata abolita la quota fissa mensile. Il costo pasto è variabile in base all’ISEE da € 4,30 a € 4,80,
con una riduzione del 10% per ogni figlio iscritto oltre al primo. Per il servizio di prolungamento
con mensa del mercoledì per le scuole primarie sino alle ore 14,00 oltre al costo pasto verrà stabilita
una quota annuale di compartecipazione da definire in base al numero di adesioni.
SERVIZIO mensa

costo pasto+

ISEE FINALE

€ 15.494,00

ISEE INIZIALE

€ 5.000,00

QUOTA MASSIMA

€ 4,80

QUOTA MINIMA

€ 4,30

Costo del servizio di refezione e prolungamento scuola dell’infanzia
Il costo è mensile e va da un minimo di € 60,00 incluso il pasto ad un massimo di € 131,00 con
detrazione di € 3,00 per ogni assenza. Il prolungamento orario sarà attivato solo al raggiungimento
di almeno 10 iscritti al costo di e 40,00 mensili.
SERVIZIO

quota fissa mensile

ISEE FINALE

€ 16.000,00

ISEE INIZIALE

€ 5.000,00

QUOTA MASSIMA

€ 131,00

QUOTA MINIMA

€ 60,00
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