
COMUNE DI BARLASSINA
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

REFEZIONE – PRE/POST SCUOLA - PEDIBUS

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Gent.ma famiglia,

abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo un momento storico particolare, in cui un’emergenza sanitaria ha
sconvolto le nostre abitudini familiari, sociali, lavorative, e ha messo a dura prova anche i nostri figli. La
scuola  è  impegnata  in  importanti modifiche  organizzative  con  notevoli  riflessi  anche  sull’articolazione
dell’orario scolastico, attualmente in definizione, e la conseguente necessaria rimodulazione delle attività di
ristorazione, di quelle educative e di accompagnamento. Con la finalità di mantenere alti gli standard di
qualità e sicurezza, stiamo quindi lavorando di concerto con le istituzioni scolastiche alla riorganizzazione
dei servizi comunali che per il prossimo anno saranno i seguenti: mensa, pre scuola, post-scuola e pedibus.

Vengono pertanto aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l’anno 2020/21, con l’impegno, da
parte nostra, di tenervi aggiornati sulle modifiche che si renderanno eventualmente indispensabili  rispetto
alle condizioni di riferimento che sono quelle dello scorso anno scolastico e che trovate dettagliate nei
moduli allegati per la scuola primaria e per quella secondaria di primo grado.

Il termine finale per l’iscrizione è fissato nel giorno di lunedì 29 giugno 2020
Per iscriversi, è sufficiente:

1. compilare il modulo allegato alla presente comunicazione
2. trasmetterlo all'Ufficio Istruzione iscrizioni@comunebarlassina.it 
3. allegare:
 Codice Fiscale dell'alunno (copia) e Codice Fiscale del genitore pagante (copia)
 Codice IBAN del genitore pagante (copia)
 dichiarazione  “ISEE-minore”  in  corso  di  validità  al  fine  di  ottenere  una  riduzione  delle  tariffe

(possibile solo per i residenti a Barlassina).

La modulistica è altresì scaricabile dal sito del Comune: www.comune.barlassina.mb.it

Non verranno in alcun caso accolte le iscrizioni in caso di insolvenze relative agli anni scolastici pregressi o
in corso.

L'Ufficio Istruzione è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti 03625770259
(lunedì  e  giovedì,  dalle  10  alle  12;  mercoledì  dalle  9  alle  12:30  e  dalle  16:45  alle  18)  o  via  mail:
istruzione@comunebarlassina.it, ed è aperto al pubblico esclusivamente su appuntamento.

RIMBORSI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE - A.S. 2019/20
Nelle prossime settimane, comunicheremo ad ogni famiglia le cifre e le modalità di rimborso dei servizi non
usufruiti nel periodo febbraio – giugno 2020 a causa dell’emergenza Covid-19.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE IL SINDACO
Stefania Terraneo Piermario Galli
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