Città di Albino
provincia di Bergamo

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBINO

DAL 27 APRILE AL 26 GIUGNO 2020 - RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DOMANDE PER I SERVIZI DI TRASPORTO, MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA,
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E PROLUNGAMENTO PER GLI ALUNNI DI TUTTE LE
CLASSI COMPRESI I NUOVI ISCRITTI A.S. 2020-2021.
L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN SEGUITO A DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI
COVID-19.
PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE E' POSSIBILE
CONTATTARE TELEFONICAMENTE L'UFFICIO PUBBICA ISTRUZIONE DA LUNEDI' A
VENERDI' DALLE 9:00 ALLE 12:40 TEL. 035.759919 E 035.759920. GLI UFFICI COMUNALI
SONO CHIUSI AL PUBBLICO.
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai servizi di trasporto, mensa per la scuola primaria e secondaria,
scuola dell’infanzia statale e prolungamento scuola primaria e scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2020/2021 con modalità on-line accedendo al portale WEB genitori dal seguente link: albino.ecivis.it.
L’accesso all’area riservata (Accesso Utenti) deve essere fatto digitando il codice fiscale del tutore
(intestatario della fattura) e la password.
1) I nuovi utenti devono registrarsi cliccando su ISCRIZIONI e REGISTRATI e compilando i dati
richiesti (il codice fiscale e un indirizzo e-mail valido);
2) Gli utenti già iscritti sono tutti quelli che hanno utilizzato i servizi scolastici negli anni precedenti
(compreso l’asilo nido comunale). In questo caso non è necessario effettuare la registrazione ma
bisogna utilizzare le credenziali già possedute oppure effettuare il recupero password;
Le tariffe dei servizi scolastici verranno calcolate in base al nuovo ISEE 2020 rilasciato da patronati e
CAAF che dovrà essere autodichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 entro il 31 agosto 2020 compilando
l’apposito modulo “Dichiarazione sostitutiva dell’attestazione Isee art. 46 D.P.R. 445/2000” disponibile
on line al link: https://albino.ecivis.it. In mancanza di autodichiarazione ISEE verranno applicate le tariffe
massime previste.
Attenzione: l’ISEE non è più da consegnare in Comune.
Chi desidera richiedere l’addebito della fattura sul conto corrente deve compilare l’apposito modulo
denominato “Modulo per la richiesta di pagamento tramite SDD “CORE”” disponibile on line al link:
https://albino.ecivis.it.
La procedura di accesso, registrazione ed iscrizione è spiegata passo dopo passo nel “Manuale Iscrizione e
Domanda On-Line” disponibile on line al link: https://albino.ecivis.it.

Città di Albino
Provincia di Bergamo
TARIFFE A.S. 2020/2021 allegate alla delibera di Giunta Comunale n. 335 del 16/12/2019
Costo annuale del servizio di trasporto
Il costo del servizio è variabile in base all’ISEE e può andare da un massimo di € 244,00 ad un minimo di € 82,00
annui, pagabili in due rate o unica soluzione. Nessuna riduzione per frequenza di fratelli. NON sono previsti sconti per
assenze né per utilizzo solo andata o ritorno.
SERVIZIO

Trasporto Scolastico

ISEE FINALE

€ 22.000,00

ISEE INIZIALE

€ 5.000,00

QUOTA MASSIMA
QUOTA MINIMA

€ 244,00
€ 82,00

Agevolazioni per disabili: gratuito per tutti i disabili residenti in possesso di certificazione L.104/92.
Costo della mensa giornaliera
Il costo pasto è variabile in base all’ISEE da € 4,50 a € 5,00 con una riduzione del 10% per ogni figlio iscritto oltre al
primo. In caso di assenza NON verrà addebitato.
SERVIZIO mensa

costo pasto

ISEE FINALE

€ 15.494,00

ISEE INIZIALE

€ 5.000,00

QUOTA MASSIMA

€ 5,00

QUOTA MINIMA

€ 4,50

Agevolazioni per disabili: riduzione del 30% sul costo minimo giornaliero per i disabili gravi residenti in possesso di
certificazione ai sensi della L.104/92 art.3.3
Costo del servizio di refezione (compresa la frequenza) scuola dell’infanzia
La tariffa è mensile e va da un minimo di € 61,00 ad un massimo di € 133,50 con detrazione di € 3,05 per ogni assenza.
SERVIZIO

quota fissa mensile

ISEE FINALE

€ 16.000,00

ISEE INIZIALE

€ 5.000,00

QUOTA MASSIMA
QUOTA MINIMA

€ 133,50
€ 61,00

Agevolazioni per disabili: riduzione del 15% della tariffa mensile per i disabili gravi residenti in possesso di
certificazione ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3.
Servizi di prolungamento
Sono gestiti direttamente dalla Cooperativa “Città del Sole” di Bergamo (tel. 035-5098746 int. 6)
Scuola dell’infanzia tutti i giorni dalle 16,00 alle 17,15 dalla 4^ settimana di settembre al 30 giugno di ogni anno.
Servizio attivabile solo al raggiungimento di almeno 8 iscritti. Costo di € 39,50 mensili per 10 mesi.
Scuola primaria: il mercoledì dalle 12:00 alle 14:00. Costo indicativo € 98,50 annui per minimo 20 iscritti oltre costo
pasto.
Non ci sono riduzioni per frequenza fratelli.
N.B.: PER TUTTI I SERVIZI I NON RESIDENTI PAGANO LA QUOTA MASSIMA
N.B: L’ISEE DA CONSIDERARSI PER DETERMINARE LE QUOTE E’ L’ISEE MINORI
P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759985/20 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

