
                                

    CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAARRAAVVAATTEE  

   Provincia di Varese 

 

 
 Via XX settembre 22 – 21032 Caravate Tel. 0332 – 601261 / 601355  p.i. 00227400124 

E-MAIL: info@comune.caravate.va.it  - Ufficio anagrafe 

Alle famiglie degli ALUNNI iscritti 

all’Istituto Comprensivo “G. e A. Frattini” di 

CARAVATE                                                                                

  

OGGETTO: Servizi Scolastici A.S. 2022/2023- iscrizioni                 
   

Con la presente si informano le famiglie degli alunni iscritti presso l’Istituto Comprensivo “G. e A. 
Frattini” di CARAVATE che i servizi scolastici offerti dall’Ente per l’a.s. 2022/2023 sono i seguenti: 
 

- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - attivo per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria. Il costo del  buono pasto è pari a € 4,60 per la scuola dell’infanzia e di € 4,80 
per la scuola primaria e secondaria.     

 
- SERVIZIO GRATUITO DI INFORMAZIONE VIA SMS E DI CONSENSO AL 

TRATTAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI ( obbligatorio) Allegato B 
 

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ( SOLO RESIDENTI) - attivo per la scuola 
dell’infanzia e primaria. Il costo del servizio è pari a € 17,00 mensili per la scuola 
dell’infanzia e di € 21,00 mensili per la scuola primaria. Questa tipologia di servizio si 
intende vincolata per tutto l'anno scolastico e di conseguenza il pagamento della quota 
dovrà avvenire anche in caso di non presenza. 
     

 
 Per poter accedere ai servizi, gli interessati sono pregati di inoltrare l’allegato modulo di 
ISCRIZIONE (debitamente compilato e visionato), per l’utilizzo del Servizio di interesse, al 
Comune di Caravate con le seguenti modalità: 

  mail( info@comune.caravate.va.it, comunecaravate@legalmail.it );  

  nella cassetta di legno posta al piano terra davanti all’Ufficio Tecnico del 
Comune 
 

 ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2022. 
  
 Si comunica che non verranno ammesse le iscrizioni ai servizi richieste dagli utenti che 
non risultano in regola con i pagamenti per gli anni scolastici precedenti. 
  
 Si informa che è possibile visionare il regolamento dei servizi scolastici  accedendo al sito

   www.comune.caravate.va.it  -sezione “Amministrazione”. 
 

 Le date di attivazione dei suddetti Servizi, nonché tutte le ulteriori informazioni, 
saranno comunicati dal Comune di Caravate all’inizio dell’anno scolastico.  
 Distinti saluti.  

Caravate, 10.05.2022 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SCOLASTICI 
F.to Ilaria Azzimonti 
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