
Chi deve iscriversi?  
 

Alla MENSA SCOLASTICA: Solo i bambini che per la prima volta sono iscritti alla 

Scuola dell’infanzia statale (iscrizione con validità triennale) o alla Scuola primaria 

(iscrizione con validità quinquennale). Pertanto chi si è iscritto lo scorso anno al 

servizio mensa, non deve ripetere l'iscrizione. 

 

Al TRASPORTO SCOLASTICO: gli alunni la cui abitazione è al di fuori del centro 

abitato del capoluogo. L’iscrizione ha validità annuale, pertanto deve essere 

presentata anche se si è usufruito del servizio nel precedente anno scolastico. 

 

Al PRE SCUOLA, POST SCUOLA, PRE/POST SCUOLA: le famiglie che siano 

impegnati sul lavoro, o necessariamente in viaggio per raggiungere il luogo 

d’occupazione, al momento dell’inizio e/o del termine dell’attività didattica dei 

propri figli. L’iscrizione ha validità annuale, pertanto deve essere presentata 

anche se si è usufruito del servizio nel precedente anno scolastico. 

 

Al PIEDIBUS: tutti i bambini della scuola Primaria Verdi. L’iscrizione ha validità 

annuale, pertanto deve essere presentata anche se si è usufruito del servizio nel 

precedente anno scolastico. 

 

Le domande di iscrizione ai servizi di trasporto e pre post scuola, pervenute 

oltre il termine del 23.06.2022 saranno accettate con riserva, ed accolte 

verificata la disponibilità dei posti. 

 
Quando ci si iscrive ? 

Dal 23 Maggio al 23 Giugno 2022  
 

L’iscrizione deve essere fatta esclusivamente online con 

autenticazione SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, 

accedendo alla piattaforma dedicata dal sito istituzionale 

dell’Ente: 
 

www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it --> sezione SERVIZI 

ONLINE e cliccando su Iscrizioni scolastiche ed attestazioni 

 

Comune di San Cesario Sul Panaro 
(Modena) 

Servizi alla Persona 
Servizo educativo scolastico  

 

Iscrizioni ai servizi parascolastici 
per l’anno scolastico 2022/2023 

 

 

 
 

 


       dal 23 Maggio al 23 Giugno 2022 



















MENSA SCOLASTICA 

Consiste nella fornitura di pasti caldi da consumarsi a scuola ed è rivolto agli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria.  

TARIFFA:  

Le famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale, oltre al costo dei 

pasti, sono tenute al pagamento anche di una quota fissa mensile per la fruizione del 

servizio. La quota fissa è definita annualmente dall’Amministrazione comunale e viene 

ridotta per il mese di settembre del 50%. 

COSTI DEL SERVIZIO: 

Mensa scuola primaria costo pasto € 4,90 - Mensa scuola infanzia costo singolo 

pasto € 6,60 PIU’ QUOTA FISSA MENSILE DI € 20,00.  

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 E’ rivolto prioritariamente agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo 

grado al fine di favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e ai bambini 

frequentanti la  scuola dell’infanzia. 

 Possono usufruirne soltanto gli alunni la cui abitazione è al di fuori del centro abitato 

del capoluogo. 

 L'individuazione delle fermate, dei tragitti e degli orari viene definito dal Comune 

sulla base dei seguenti criteri: 

1. condizione di sicurezza consentiti dalla rete viaria; 

2. tempi ragionevoli di permanenza del bambino sul mezzo; 

3. rispetto degli orari di inizio e termini delle lezioni; 

4. razionalizzazione e ottimizzazione dei percorsi; 

 eventuali domande di iscrizione presentate dopo il 23/06/2022, potranno essere 

accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi percorsi o gli 

orari già stabiliti e comunque nel limite di capienza dei mezzi disponibili. 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Servizio Istruzione provvederà a inviare formale 

comunicazione degli orari e  delle fermate definite sulla base del Piano del Trasporto 

annuale. 

TARIFFA: € 172,00 annui divisi in due rate ciascuna di € 86,00 euro: la prima rata in 

ottobre e la seconda rata a gennaio. 

 

 PRE SCUOLA, POST SCUOLA, PRE/POST SCUOLA 

E’ rivolto agli alunni delle seguenti scuole: 

 Nido d’infanzia comunale “La Coccinella”: post scuola dalle ore 16,15 alle ore 18,00 

(il servizio viene attivato con un minimo di 5 richieste). 

 Scuola dell’infanzia statale “Sighicelli”: pre scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e post 

scuola dalle ore 16,00 alle ore  18,00. 

 Scuola dell’infanzia paritaria “Sacro Cuore”: post scuola, con successivo trasporto, 

verrà attivato presso la Scuola d’infanzia statale Sighicelli. 

 Scuola primaria “Verdi”: pre scuola dalle ore 7,30 alle ore 7,40; post scuola  dalle ore 

16,00 alle ore 18,00;  

 E’ possibile l’iscrizione al solo pre scuola, al solo post scuola o ad entrambi. 

       TARIFFA:  

 € 60,00 annui, per il servizio di pre scuola alla scuola primaria. 

 € 44,00 mensili, per il servizio di post scuola. 

 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

 

   SONO APPLICATE LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SOLO PREVIA PRESENTAZIONE DELLA   

MODULISTICA CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE  ISEE ALL’UFFICIO EDUCATIVO-

SCOLASTICO. 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

Le Famiglie con un ISEE inferiore a € 12.450,00, hanno diritto, a richiesta, ad usufruire di 

tariffe ridotte per il costo del pasto come segue: 

mensa Scuola primaria importo agevolato € 2,94 

mensa Scuola infanzia importo agevolato € 4,62  

 

Le famiglie con un ISEE superiore a € 12.450,00 e fino a € 20.000,00,che abbiano più 

bambini iscritti al servizio di mensa, possono richiedere la “riduzione pacchetto famiglia 

mensa”, che consente la riduzione del 10% dell’importo intero del buono pasto. 

 

SERVIZI DI PRE - POST SCUOLA E  TRASPORTO 

Le Famiglie che hanno più di un/a bambino/a contemporaneamente iscritto a servizi 

scolastici comunali, quali la mensa, il nido, il trasporto scolastico, il pre o post scuola,  

possono richiedere la riduzione del 10% sulle tariffe di ciascun servizio, se già non 

usufruiscono delle riduzioni specifiche per il servizio.  

 

Non possono beneficiare di agevolazioni: 

 gli utenti  non residenti; 

 gli utenti che non facciano richiesta di agevolazione o che, pur facendola, non presentino 

la relativa documentazione; 

 gli utenti non in regola con i pagamenti; 

 famiglie con un ISEE superiore a € 20.000,00. 

 


