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                                                                                   Ai genitori degli alunni  

                                                                                   iscritti ai servizi scolastici 

                                                                                   LORO INDIRIZZI 

 

 

 

Oggetto: tariffe servizi scolastici a.s. 2021/2022. 

 

 

 

Con riferimento ai servizi offerti comunichiamo le rette dei servizi scolastici 2021/2022: 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

 Costo mensile trasporto alunni Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria € 48,00 

 Costo mensile trasporto alunni Scuola Infanzia periodo (15 gg. giugno)  € 24,00  

 

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 Abbonamento mensile al Pre e Post scuola Primaria G. Oberdan € 50,00 

 Abbonamento mensile al Pre o al Post scuola Primaria G. Oberdan € 30,00 

 

Pertanto per l’anno scolastico 2021/2022 gli orari dei servizi pre/post scuola sono i seguenti: 

 

 Per gli alunni della scuola primaria G. Oberdan è previsto sia il servizio di pre-scuola, dalle ore 

7.30 alle ore 8.30, sia il servizio di post-scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  

 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei servizi trasporto e pre/post scuola, è previsto con cadenza trimestrale (ottobre 

2021 – gennaio 2022 – aprile 2022). 

Dall’anno scolastico 2020/2021, è stato attivato il pagamento attraverso il sistema pagoPA.  

Il pagamento può essere effettuato presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento 

aderenti all’iniziativa tramite i canali messi a disposizione (come ad esempio, agenzie di banca, 

home banking, sportelli ATM, ecc.). 

 

 

 

MENSA SCOLASTICA 

    Costo del pasto: 

- € 4,60 per gli alunni della scuola dell’infanzia Rodari 

- € 4,80 per gli alunni delle scuole primarie e secondaria. 

 

La modalità di pagamento pre-pagato consiste nel pagamento anticipato dei pasti rispetto al 

consumo tramite ricarica del proprio Conto Pasti. Il Conto pasti potrà essere ricaricato tramite 

il CODICE UTENTE (PAN) assegnato. 

 

Le ricariche si potranno effettuare: 

- CON BANCOMAT o CONTANTI presso i seguenti punti di ricarica: 

 

- CAFFE’ LA PIAZZETTA - Via Buonarroti, 9 – Bernareggio (SOLO CONTANTI) 

- FARMACIA VILLANOVA - Via S. Bartolomeo, 1 -  Villanova di Bernareggio 

- FARMACIA S. FRANCESCO – Via Galvani, 1 – Bernareggio  

 

Per la ricarica si dovrà utilizzare il codice PAN assegnato a ciascun alunno. 

Ai nuovi iscritti il codice PAN verrà consegnato direttamente a scuola.  

http://www.comune.bernareggio.mb.it/
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L’ammontare della ricarica verrà definito a discrezione della famiglia.  

L’utenza sarà avvisata, a cura del gestore del sistema di rilevazione, tramite messaggio di posta 

elettronica o SMS quando il credito risulti inferiore al costo di n° 2 pasti. 

Si raccomanda di conservare lo scontrino rilasciato dall’esercente quale ricevuta dell’avvenuta 

ricarica. 

 
Il genitore può decidere liberamente l’importo da ricaricare e quando effettuare la ricarica avendo cura di 
mantenere sempre un saldo positivo. 
 
A conclusione dell’anno scolastico, l’eventuale credito residuo: 
-  viene restituito, se l’anno scolastico successivo non si usufruirà del Servizio di refezione scolastica, previa 

domanda da presentare via mail all’indirizzo inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com 
-  viene mantenuto e reso disponibile, se si usufruirà ancora del servizio di refezione scolastica, come 

acconto per l’anno scolastico successivo. 
-  viene trasferito sul conto di un altro figlio già in possesso di un proprio codice previa domanda da 

presentare via mail all’indirizzo inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com  

 

 

 

FASCE VALORE ISEE PER APPLICAZIONE SCONTI SULLE RETTE DEI SERVIZI 

SCOLASTICI 

 

L’Amministrazione comunale anche per l’anno scolastico 2021/2022, intende continuare a 

garantire la possibilità di accedere a riduzioni in merito ai costi dei servizi scolastici (mensa, 

trasporto, pre/post scuola), a favore degli alunni residenti che frequentano le scuole del territorio 

di Bernareggio e Villanova e prescolastici a sostegno delle rette per le Scuole dell’Infanzia 
Paritarie. 

 

 

 

In assenza di attestazione ISEE verrà addebitata la tariffa intera. 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito al contenuto della presente comunicazione è possibile 

contattare l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bernareggio dal lunedì al venerdì, al numero 

di telefono 039.9452120. 

 

Sconto 80% 

con ISEE fino a 

 

 

Sconto 60% 

con ISEE da – a 

 

Sconto 40% 

con ISEE da - a 
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€ 5.000,00 
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€ 8.000,00 
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€ 15.000,00 

 

 

€ 15.000,00 
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