
 

COMUNE di ERBUSCO 
Area Servizi Generali e alla Persona 

Ufficio istruzione cultura e sport 
 

PROMEMORIA: ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI GESTITI DAL COMUNE E 
INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Si comunica che  dal  giorno 1 al 31  Maggio 2020 chi è interessato deve provvedere a fare 
richiesta relativamente all’anno scolastico 2020-2021 per:  

 INTEGRAZIONE RETTA MENSILE PER SCUOLE DELL’INFANZIA modulo al 
link   https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/modulo-per-la-ri…2021-compilabile/   

oppure  https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/richiesta-integr…astico-2020-2021/ 

 Per chi fosse impossibilitato i moduli possono essere reperiti presso i seguenti negozianti del territorio: 

CARTOLERIA LUSOLI RICCARDO VIA VERDI n.32 TEL 0307267271 DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7,OO ALLE 12,30 E DAL MARTEDI’ AL SABATO DALLE 

15.00 ALLE 18.00 

TABACCHERIA ANDREOLI GIORGIO VIA S.GIORGIO n. 24TEL 0307267044 

EDICOLA DA MARIKA COMINARDI VIA LARGO MAGGI n. 23 DAL LUNEDI ALLA DOMENICA DALLE 7,OO ALLE 12,30 

 

Si  comunica che  da quest’anno sono state modificate le fasce ISEE ed il valore del contributo nel seguente 
modo: 

FASCE DI REDDITO ISEE             € A € CONTRIBUTO MENSILE 

F1   <   > 0 7.500,00 € 120,00 

F2   <   > 7.500,01 12.500,00 €   80,00 

F3   <   > 12.500,01 17.500,00 €   65,00 

F4   <   > 17.500,01 22.500,00 €   50,00 

F5   <   > 22.500,01 30.000,00 €   30,00 

 

Per i servizi di MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2020/2021 la procedura di 

iscrizione on line È, solo per quest’anno, POSTICIPATA   al mese di giugno 2020 ed avrà una durata 

temporale di 30 giorni. 
Vi invitiamo pertanto a tenere monitorato il sito comunale dove sarà comunicato da quando sarà possibile 
procedere alle iscrizioni (on-line sul sito del Comune di Erbusco, digitando nella casella cerca il testo: 
“ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI”); 
Si coglie l’occasione per informare che anche per tali servizi sono state introdotte nuove fasce ISEE e tariffe 
che saranno utilizzate nel corso dell’anno scolastico per determinare il costo dei servizi.  

 

MENSA SCOLASTICA   

In particolare, per il servizio mensa, fino al 31.12.2020, rimarranno in vigore le fasce e le  tariffe attualmente 

in essere ovvero: 

FASCE DI REDDITO ISEE   Da € A € Costo pasto 

F1   <   > 0,00 7.500,00 €  4,00 

F2 o senza attestazione   <   > 7.500,01 E oltre € 4,50 

Non residenti    € 5,50 

 

A partire dall’1.1.2021, in ragione dell’affidamento del nuovo appalto del servizio, saranno invece applicate le 

seguenti fasce e tariffe: 

FASCE DI REDDITO ISEE   Da € A € Costo pasto 

F1   <   > 0,00 7.500,00 €  5,50 

F2   <   > 7.500,01 15.000,00 € 6,00 

F3 o senza attestazione > 15.000,01 E oltre € 6,50 

Non residenti    € 7,00 

 

https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/modulo-per-la-richiesta-integrazione-retta-di-frequenza-alla-scuole-dellinfanzia-2020-2021-compilabile/
https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/richiesta-integrazione-retta-di-frequenza-per-anno-scolastico-2020-2021/


 

Per il trasporto scolastico, a partire dal nuovo anno scolastico e per tutta la durata dello stesso, saranno 

applicate le seguenti fasce e tariffe: 

 

 TRASPORTO SCOLASTICO  

 

FASCE DI REDDITO    Da € A € Costo annuo 

F1   <   >  0,00 7.500,00 €  80,00 

F2        >  7.500,01 E oltre €  120,00 

Non residenti     €  160,00 

 

Gli importi dovranno essere corrisposti in due rate annuali: la prima entro il 30 settembre e la seconda entro 

il 31 gennaio dell’anno successivo. 

 

Per tutti i servizi, in merito alla dichiarazione ISEE si fa presente che l’Attestazione l’ISEE, presentata in sede 

di domanda avrà efficacia per l’intero anno scolastico al quale si riferisce la domanda stessa. 

 

Informazioni relative all’attestazione ISEE link  https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/informativa-su-

isee-2020/ 

 

L’Ufficio Istruzione è a disposizione per eventuali informazioni e supporto. Tel. 030/7767338 

(Lidia) 

https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/informativa-su-isee-2020/
https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/informativa-su-isee-2020/

