
Comune di Baranzate
 Provincia di Milano Da consegnare, a cura dell'interessato, all'Ufficio Scuola 

Comunale
        Servizio Scuola

Oggetto: Iscrizione servizio refezione scolastica a.s. ______/____  e successivi. 
(Il modulo va compilato solo per gli alunni che attualmente non stanno frequentando il servizio mensa)

Io sottoscritta/o (Genitore/tutore)  

Cognome __________________________________________ Nome  _________________________________

Data di Nascita_____________Residente a _____________________________________ CAP ____________

Indirizzo_________________________________________C. F._____________________________________  

N. tel. cellulare _________________N. tel. Abitazione______________________ email__________________

in qualità di genitore/tutore del/la minore:

Cognome __________________________________________ Nome  _________________________________

Data di Nascita_____________Residente a _____________________________________ CAP ____________

Indirizzo_________________________________________C. F._____________________________________  

Scuola_______________________________________________ Classe e Sezione_______________________

chiedo l'iscrizione del/la minore alla refezione scolastica per il presente anno scolastico e successivi. 

Prendo atto che il servizio è a pagamento e questo dovrà essere assolto mediante la ricarica del conto elettronico 
riferito  al  minore  sopra indicato,  recandomi presso le  edicole  autorizzate  munito/a  della  tessera magnetica 
rilasciatami dal Comune. Nel caso in cui intenda successivamente rinunciare al servizio in parola, mi impegno 
ad informare immediatamente l'Ufficio Scuola. 
A tale riguardo dichiaro:
(barrare le caselle che interessano)  

- che al servizio p E' GIA' ISCRITTO  p NON E' ISCRITTO altro fratello/ sorella
(In caso affermativo, per una migliore gestione del servizio, l'alunno neo iscritto verrà abbinato alla persona pagante già inserita)

- che al/la minore p DOVRA'     p NON DOVRA' essere somministrata dieta speciale.
(In caso affermativo contattare l'Ufficio Scuola);

- di autorizzare l'utilizzo dei dati personali, come specificato nella sottostante informativa;

- di conoscere la lingua italiana e di aver compreso il contenuto del presente modulo.

Data, ................................... Firma .................................................................................... 

Informativa e consenso trattamento dati personali.  Ai sensi del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  
riguardante la tutela del trattamento dei dati personali forniti, autorizzo l'Amministrazione Comunale ad effettuare sui dati sopra  
indicati tutte le operazioni necessarie ai fini istituzionali propri, per l'organizzazione e la gestione del servizio in parola e dei servizi  
scolastici comunali, compreso l'invio di avvisi informativi con il sistema SMS. Prendo atto che i dati che mi sono stati richiesti:
-  verranno  trattati  manualmente  o  con  l'impiego  di  mezzi  informatici  all'interno  dell'Amministrazione  Comunale  o  attraverso  
strutture specializzate esterne, assicurando comunque le condizioni di sicurezza previste dalla normativa in materia;
- hanno natura obbligatoria per l'erogazione del servizio in oggetto e dei servizi scolastici comunali e che il mio eventuale rifiuto a  
fornirli verrà ritenuto come rinuncia al servizio in oggetto;
- che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Baranzate con sede a Baranzate Via Conciliazione 19, mentre il responsabile  
del trattamento è il Responsabile Area Servizi Scolastici Carlo Valadè.

Data,.................................. Firma ...................................................................................  

Via Trieste, 23 - 20021 Baranzate (Mi) - Tel. 0239306767 - Fax 023566877 e-mail: scuola@comune.baranzate.mi.it
Giorni ed orari apertura:   lun.- ven.: 9,00  - 12,20      mar.- gio.: 9,00 – 12,20  e  16,00  - 17,20
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Comune di Baranzate
Provincia di Milano

Area Servizi Scolastici

Servizio Mensa
Il  Servizio  Mensa  è  organizzato  e  gestito  dal  Comune  attraverso  una  ditta 
specializzata nella preparazione e somministrazione dei pasti; consente agli alunni 
delle  scuole  dell'infanzia  comunali  e  statali,  della  scuola  primaria  e  della  scuola 
media,  iscritti  alla  mensa,  di  poter  usufruire  del  pasto,  previo  il  pagamento 
dell'importo previsto.
La prenotazione ed il pagamento dei pasti sono gestiti da un sistema informatizzato.
Il pasto giornaliero viene prenotato a cura del personale scolastico, mediante l'utilizzo 
di una tessera magnetica presente a scuola.
Nei  casi  di  allergie  ed  intolleranze  alimentari  certificate  e  per  motivi  religiosi  è 
possibile richiedere la somministrazione di una dieta speciale.
I  moduli  per  richiedere  la  somministrazione  della  dieta  speciale  sono  disponibili 
presso  l'Ufficio  Scuola  o  nella  sezione  MODULISTICA  -  CITTADINI  –  SCUOLA  - 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - “Richiesta dieta speciale”.

Costo del Servizio: per il costo del pasto vedere in area MODULISTICA - CITTADINI – 
SCUOLA - ISEE e Riduzioni tariffarie - “Tabelle ISEE” .
Per  il  pagamento  è  necessario  recarsi  presso  le  edicole  autorizzate,  muniti  della 
tessera magnetica rilasciata dall'Ufficio Scuola a seguito dell'iscrizione al Servizio e 
ricaricare il conto elettronico individuale dell'alunno.
Le edicole autorizzate sono:

– "Lombino", via Gorizia 15, Baranzate.
– "Tebaldi" Cartoleria, Merceria via Sauro 8/10, Baranzate.
– “Il Papiro”, via I° Maggio, 2 Baranzate

Modalità  d'iscrizione:  poiché  la  refezione  scolastica  è  facoltativa,  gli  interessati 
devono iscriversi al servizio. I moduli d'iscrizione (disponibili presso l'Ufficio Scuola 
o  nella  sezione  MODULISTICA  -  CITTADINI  -  SCUOLA  -  SERVIZIO  REFEZIONE 
SCOLASTICA  -  “Iscrizione  servizio  refezione  scolastica”) vanno  consegnati  all'Ufficio 
Scuola, che provvederà al rilascio della tessera magnetica individuale dell'alunno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito comunale nella sezione
IL COMUNE – SCUOLA oppure  MODULISTICA - CITTADINI – SCUOLA.

Ufficio Scuola  - Via Trieste 23 - Baranzate
Orari LUN-MAR-GIO-VEN  9,00 -12,20   -    MAR-GIO 16,00 - 17,20
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REFEZIONE SCOLASTICA
La refezione scolastica è un servizio comunale facoltativo e a pagamento.  Il costo del pasto è di € 4,25 per gli 
alunni residenti a Baranzate ed € 4,75 per i non residenti. Per gli alunni residenti è prevista la riduzione tariffaria su 
base ISEE (vedi Informativa ISEE).

La  prenotazione dei  pasti  ed  il  loro  pagamento sono  gestiti  attraverso  un 
sistema  informatizzato  che  prevede  l'utilizzo  di  due  tessere  magnetiche 
personalizzate per ogni alunno:
- la prima, quella che Vi è stata consegnata gratuitamente insieme a questa nota 
informativa  serve  per  caricare  il  conto  elettronico  dell'alunno  indicato  sulla 
tessera e pagare così i pasti consumati a scuola;
- la seconda, è custodita a scuola e viene gestita dal personale scolastico per la 
prenotazione dei pasti. 
Ad ogni prenotazione del pasto la disponibilità del conto elettronico dell'alunno 
viene automaticamente aggiornata scalando dal medesimo il costo del pasto. 

La corretta e regolare fruizione del servizio presuppone pertanto la costante 
presenza  di  una  sufficiente  disponibilità  economica  sul  conto  elettronico 
dell'alunno. Nei  casi  di  straordinaria  e  temporanea  mancanza  di  credito,  la 
prenotazione  viene  comunque  garantita:  il  sistema  informatizzato  memorizza 
l'informazione e alla prima carica utile provvede a scalare automaticamente il  pasto prenotato senza disponibilità  
economica. 

Per  caricare il conto elettronico dell'alunno occorre recarsi, muniti della tessera, presso gli esercizi  autorizzati di 
seguito indicati (vedi illustrazione). 
Gli importi delle cariche sono liberi; si consiglia però di effettuare cariche di entità multipla del costo del pasto.  
Terminata l'operazione di carica, viene rilasciata una ricevuta attestante il corrispettivo versato. 

Karikue konten elektronike 
Charger le compte electronique
Load the electronic account
Carregar a conta eletronica
Cargar la cuenta electronica

Edicola Lombino, Via Gorizia n.15
Cartolibreria Tebaldi, Via Sauro n.8/10
Cartoleria Il Papiro, Via I Maggio n.2

Il credito presente sul conto elettronico non ha scadenza: l'eventuale residuo può essere riportato ed utilizzato anche 
nel successivo anno scolastico. 
Presso le edicole, presentando la tessera, è possibile infine richiedere informazioni sulla disponibilità residua del  
conto elettronico, tenendo però presente che il dato è riferito alla data dell'ultimo scarico del sistema (generalmente 
uno o due giorni prima).
La situazione aggiornata è disponibile presso l'Ufficio Scuola.

Comune di Baranzate
Provincia di Milano

Assessorato Pubblica Istruzione



Importante

La tessera magnetica è individuale e consente la carica del conto elettronico del solo alunno indicato sulla medesima.  
In caso di più figli iscritti al servizio di refezione scolastica, occorre presentare all'edicolante tutte le tessere, in modo  
da effettuare cariche separate su ogni conto elettronico.

La tessera non ha scadenza e va restituita all'Ufficio Scuola solo al termine del ciclo di studi (al termine della terza  
classe della scuola secondaria inferiore) o in caso di trasferimento presso altro Comune o in caso di rinuncia al  
servizio di refezione.

La tessera va conservata con cura: in caso di smarrimento o deterioramento della tessera l'Ufficio Scuola rilascerà una  
nuova tessera previo il pagamento di €5,00.

Invio SMS per sollecito pagamento

Periodicamente, al fine di informare l'utenza che il conto elettronico è diventato negativo, verrà inviato un SMS.
Alla ricezione dell'SMS l'utenza dovrà recarsi immediatamente presso gli esercizi autorizzati per ricaricare il conto 
elettronico. In caso di mancato riscontro l'Amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito.

Diete Speciali

Nei  casi  di  allergie  ed  intolleranze  alimentari  certificate  e  per  motivi  religiosi  è possibile  richiedere  la 
somministrazione  di  una  dieta  speciale.  I  moduli  per  richiedere  la  somministrazione  della  dieta  speciale  sono 
disponibili presso l'Ufficio Scuola o nella sezione MODULISTICA - CITTADINI – SCUOLA del sito comunale.

Costi Refezione Scolastica

I costi vigenti del buono pasto sono i seguenti

Valore ISEE di riferimento  in euro Buono pasto

 Da € 1 a € 5.000 € 1,25

 Da € 5.001 a € 7.500 € 1,85

 Da € 7.501 a € 11.000 € 2,65

 Da € 11.001 a € 15.000 € 3,75

 Oltre €15.001 o senza ISEE € 4,25

 Non residenti € 4,75

Ufficio Scuola  - Via Trieste 23 - Baranzate
Orari LUN-MAR-GIO-VEN  9,00 -12,20   -    MAR-GIO 16,00 - 17,20
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Iscrizioni pre/post scuola
scuola primaria a.s. 2014/15

Anche  per  l’a.s.  2014/15  l’Istituto  Comprensivo
G.  Rodari,  in  collaborazione  con  l’Amministra-
zione  Comunale,  organizza  presso  la  scuola
primaria di Via Mentana le attività di pre e post
scuola. Tali attività, inserite nel Piano dell’Offerta
Formativa  (P.O.F.)  e  svolte  da  personale
specializzato  in  servizi  educativi-assistenziali
incaricato  dal  Comune,  verranno  attivate  con
l’inizio  della  scuola  e  seguiranno  il  calendario
scolastico.

Contenuti delle attività
Le  attività  di  pre  e  post  scuola,  elaborate  sulla  base  della  programmazione  didattica
dell’Istituto, si svolgeranno dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie:

pre scuola, dalle 7.30 alle  8.30: attraverso proposte
ludiche “tranquille”, si intende favorire l’accoglienza degli
alunni a scuola;


 post  scuola,  dalle  16.30  alle  18.00: mediante

esperienze  ludico-ricreative  strutturate  in  forma  di
laboratori  educativi,  si  vuole  favorire  lo  sviluppo  della
creatività e della comunicazione. Verranno proposte attività
di  drammatizzazione,  danze  popolari,  pittura,
manipolazione (con utilizzo di materiali vari: creta, pasta di
sale,...),  origami,  cartonaggio,  carta  marmorizzata,  carta
pesta,  découpage,  giochi  di  movimento  e  giochi  a
contenuto  musicale-canoro.  Gli  interventi  si  svolgeranno
all’esterno  o  all’interno  dell’edificio  scolastico  e  saranno
strutturati in unità didattiche progressive, correlate fra loro.

Per  consentire  l’apprendimento  delle  tecniche  e  dei
contenuti propri del laboratorio, ovvero il raggiungimento
degli  obiettivi  programmati,  si  renderà  necessaria  la
frequenza regolare e costante del servizio da parte degli
alunni,  con  l’osservanza  degli  orari  d’uscita  di  seguito
indicati: la 1° uscita alle ore 17.00;

la 2° uscita alle ore 17.30;
dopo le 17.30 l’uscita è libera.

Il rispetto di tali orari è fondamentale, al fine di non disturbare lo svolgimento delle lezioni in
corso.

Istituto Comprensivo
G. Rodari

Via Aquileia, 1- Baranzate

Comune di Baranzate
Provincia di Milano

Assessorato Pubblica Istruzione



Costi del servizio
Le rette annuali d’iscrizione al servizio, da pagarsi in un’unica soluzione, sono le seguenti:

FASCIA VALORE ISEE RETTA PRE RETTA POST

F1 Da € 1 a € 5.000 € 155,00 € 200,00

F2 Da € 5.001 a € 7.500 € 170,00 € 215,00

F3 Da € 7.501 a € 11.000 € 185,00 € 230,00

F4 Da € 11.001 a € 15.000 € 200,00 € 245,00

F5 Oltre €15.001 o senza ISEE € 215,00 € 260,00

Non residenti € 290,00 € 390,00

Per gli inserimenti che avverranno da gennaio, il costo della retta verrà calcolata in base al
mese di inserimento.

Modalità d’iscrizione
Per iscriversi al pre/post scuola occorre:
1) compilare l’allegato modulo;
2)  effettuare  il  versamento  dovuto  sul  conto  corrente  postale  n.60882909,  intestato  al
Comune  di  Baranzate  Servizio  di  Tesoreria  (causale  del  versamento:  Iscrizione
alunno/a .................... al pre o post scuola).
3) consegnare,  entro venerdì 9 maggio 2014 il  modulo d’iscrizione alle insegnanti  di
classe, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento del servizio. 

Riduzione tariffaria
Le famiglie che intendono avvalersi della riduzione tariffaria dovranno specificarlo sul modulo
d'iscrizione, che va comunque consegnato alle insegnanti di classe nei termini previsti. 
Dal  1  luglio  al  31  luglio occorre  presentare  l'attestazione  ISEE  all'Ufficio  Scuola  per
l'applicazione della retta di riferimento.
Il pagamento del servizio, con le modalità sopra indicate, va effettuato  entro la fine di
luglio.

Importante
 Le domande dovranno essere integralmente e correttamente compilate e, se previsto,

munite dell'apposita ricevuta del versamento postale effettuato.
 La non osservanza dei  termini  di  pagamento fa decadere la  domanda ed il  diritto  di

frequenza. 
 Eventuali  richieste  d’iscrizione  oltre  il  termine  sopra  indicato,  andranno  presentate

direttamente all’Ufficio Scuola del Comune. L’accoglimento di tali domande è subordinato
alla disponibilità di posti.

 Requisito indispensabile per l'accesso è quello di non avere situazioni debitorie riferite ai
servizi scolastici. 

 Una volta  effettuato  il  pagamento  del  servizio,  l’eventuale  rinuncia  al  medesimo non
comporta alcun rimborso.

Il Dirigente Scolastico      L’Assessore alla Pubblica Istruzione
     Elena Dipierro          Franco Cesaratto



Oggetto: Iscrizione pre/post scuola primaria a.s. 2014/15.

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________

residente a ______________________ Via _______________________________________

in qualità di genitore dell’alunno ________________________________________________

attualmente frequentante [ ] la scuola dell'infanzia ___________________________

[ ] la scuola primaria G. Rodari

Tel. Abitazione     _________________ Tel. Cellulare            _____________________

Tel. Lavoro padre _________________ Tel. Lavoro madre    _____________________ 

chiedo l'iscrizione dell'alunno al servizio

[    PRE – SCUOLA [    POST – SCUOLA 
I costi di iscrizione sono quelli definiti nell'allegato documento di presentazione del servizio.
Preciso che: [ ] intendo   [  ] non intendo avvalermi della riduzione tariffaria su base ISEE.

Relativamente alla frequenza del servizio post scuola, indico le preferenze dei laboratori a cui
l'alunno è maggiormente interessato:
     [ ] 1. drammatizzazione [ ] 2. canto – danze popolari [ ] 3. giochi di movimento
     [ ] 4. pittura [ ] 5. manipolazione [ ] 6. origami - cartonaggio
     [ ] 7. altro __________________________________________________________

-  Prendo  atto  che  il  diritto  di  frequenza  al  servizio  è  subordinato  alla  consegna  della
domanda d'iscrizione alla scuola entro il 9.05.2014, allegando la ricevuta di pagamento.
Qualora intenda avvalermi della riduzione tariffaria su base ISEE, i termini di pagamento
sono quelli indicati nel documento di presentazione del servizio.
- Dichiaro infine di accettare tutte le condizioni riportate nel documento di presentazione del
servizio, ivi comprese quelle riferite all'impossibilità di ottenere il rimborso della retta per la
mancata frequenza.

Dichiaro infine di conoscere la lingua italiana e di aver compreso il contenuto del
presente modulo.

Data ____________________ Firma ____________________________

Informativa e consenso trattamento dati personali.  Ai sensi del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) riguardante la tutela del trattamento dei dati personali forniti, autorizzo l'Amministrazione Comunale ad effettuare sui
dati sopra indicati tutte le operazioni necessarie ai fini istituzionali ed in particolare per l'organizzazione e la gestione del servizio in
parola. Prendo atto che i dati che mi sono stati richiesti:
-  verranno trattatati  manualmente o con l'impiego di mezzi informatici all'interno dell'Amministrazione Comunale o attraverso
strutture specializzate esterne, assicurando comunque le condizioni di sicurezza previste dalla normativa in materia;
- hanno natura obbligatoria per l'erogazione del servizio e che il mio eventuale rifiuto a fornirli verrà ritenuto come rinuncia al
servizio in oggetto.
Prendo infine atto che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Baranzate con sede a Baranzate Via Conciliazione 19,
mentre il responsabile del trattamento è il Responsabile Area Servizi Scolastici del Comune Carlo Valadè.

Data _________________________      Firma____________________________

Ufficio Scuola – Via Trieste, 23 – 20021 Baranzate (MI) – Tel. 0239306767  Fax: 023566877
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Comune di Baranzate
Provincia di Milano

Area
Servizi Scolastici

Servizio pre/post-scuola nella scuola primaria
E' un servizio educativo-assistenziale facoltativo di supporto alle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori.
Viene svolto dagli operatori di una Cooperativa specializzata e segue il calendario scolastico.
Le attività di pre/post-scuola, elaborate sulla base della programmazione didattica dell'Istituto, si svolgono dal
lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie:

• pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30: attraverso proposte ludiche “tranquille”, si intende favorire
l'accoglienza degli alunni a scuola;
• post scuola dalle 16.30 alle 18.00: mediante esperienze ludico-ricreative strutturate in forma di
laboratori educativi, si vuole favorire lo sviluppo della creatività e della comunicazione.

Gli interventi si svolgono all'esterno o all'interno dell'edificio scolastico e sono articolati in unità didattiche 
correlate fra loro. Per consentire l'apprendimento delle tecniche e dei contenuti propri del laboratorio, si rende 
necessaria la frequenza regolare e costante del servizio da parte degli alunni, con l'osservanza dei seguenti orari  
d'uscita, per non disturbare lo svolgimento delle lezioni:

• prima uscita:ore 17.00;
• seconda uscita: ore 17.30; a partire da quest'ora l'uscita è libera.

Costi del servizio:
Per le rette annuali d’iscrizione al servizio, vedere l'area MODULISTICA titolo ISEE e riduzione tariffaria.

Modalità d'iscrizione: occorre
1. compilare il modulo d'iscrizione (vedere volantino presente nella sezione MODULISTICA -
CITTADINI – SCUOLA – PRE POST SCUOLA);
2. effettuare in posta il versamento (per l'importo sopraindicato) sul c.c. Postale n. 60882909, intestato a:
Comune di Baranzate Servizio di Tesoreria (causale del versamento: Iscrizione alunno/a ...................al
pre e/o post scuola a.s........).
3. Consegnare, entro e non oltre l'ultimo giorno di scuola, il modulo d'iscrizione alla Segreteria
scolastica, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento del Servizio. 
Attenzione: le famiglie che intendono avvalersi della riduzione tariffaria dovranno presentare solo il 
modulo  di  iscrizione.  Il  pagamento  del  servizio  dovrà  essere  effettuato  dopo  la  presentazione 
dell'attestazione ISEE all'Ufficio Scuola (a decorrere dal 01.07 dell'anno in corso). 
Si precisa che la segreteria scolastica ritirerà esclusivamente le domande complete, ovvero correttamente  
compilate e, se previsto, munite di apposita ricevuta del versamento postale effettuato.

Oltre i termini previsti, eventuali richieste d'iscrizione andranno presentate direttamente all'Ufficio Scuola del 
Comune. L'accoglimento di tali domande è subordinato alla disponibilità di posti.
Importante:  una  volta  effettuato  il  pagamento  del  Servizio,  l'eventuale  rinuncia  al  medesimo  non 
comporta alcun rimborso.

Ufficio Scuola – Via Trieste, 23 – 20021 Baranzate (MI) – Tel. 0239306767  Fax: 023566877
Giorni ed orari apertura:   lun.- ven.: 9,00  - 12,20      mar.- gio.: 9,00 – 12,20  e  16,00  - 17,20

www.comune.baranzate.mi.it       e-mail: scuola@comune.baranzate.mi.it

http://www.comune.baranzate.mi.it/

