
 
  

 
 
 
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e  POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 
 
 

 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA E TRASPORTO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 
 

NUOVA ISCRIZIONE 

La domanda dovrà essere presentata dai genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe di ogni 

ordine di scuola, accedendo nell’apposita sezione della piattaforma Simeal, raggiungibile all’indirizzo 

https://castelverde.simeal.it/sicare/benvenuto.php. 

Il servizio MENSA è rivolto agli alunni delle seguenti scuole: 

 Infanzia: Costa S. Abramo; S. Martino in Beliseto; Pozzaglio ed Uniti; 

 Primaria: Castelverde; 

Gli studenti della Scuola Primaria del plesso di Brazzuoli residenti a Pozzaglio, riceveranno la modulistica 

necessaria per l’iscrizione al servizio mensa direttamente dalla ditta preposta alla refezione. 

Il servizio TRASPORTO è rivolto agli alunni delle seguenti scuole: 

 Infanzia: Costa S. Abramo; S. Martino in Beliseto; Pozzaglio ed Uniti; 

 Primaria: Castelverde; Brazzuoli; 

 Secondaria: Castelverde; Brazzuoli; 

 

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 23:00 del 30 gennaio 2023. 

 

Gli iscritti dalla classe 2ª che intendessero usufruire del servizio per la prima volta, sono invitati a contattare 

l’Ufficio Istruzione. 

Le nuove richieste di accesso, qualora in eccedenza rispetto ai posti disponibili, verranno accettate 

secondo i criteri di seguito descritti: 

a) bambini residenti nelle frazioni o nelle cascine sparse del territorio; 

b) bambini diversamente abili; 

c) bambini residenti nel capoluogo con genitori entrambi lavoratori o famiglia monogenitoriale con 

genitore lavoratore; 

d) bambini residenti in altri Comuni iscritti alle scuole del territorio,  

 

A parità di requisiti, costituirà elemento di precedenza la data di presentazione della domanda. 

 

Le richieste di accesso ai servizi pervenute fuori termine, o durante l’anno scolastico, potranno essere 

accolte compatibilmente con i posti disponibili. 



RINNOVO  
 

Gli alunni che già usufruiscono del   servizio mensa o trasporto, verranno iscritti d’ufficio fino alla 

fine naturale del ciclo scolastico di riferimento, senza necessità di presentare nuova domanda di 

iscrizione. 

(Ad es. un alunno di 2ª elementare che nel presente anno scolastico usufruisce del servizio di 

ristorazione scolastica o di trasporto scolastico verrà iscritto d’ufficio per l’a.s. 2022/23 e per gli anni 

successivi fino alla classe 5ª). 

 

Per i residenti nel Comune di Pozzaglio ed Uniti frequentanti la scuola di Brazzuoli (primaria e secondaria) 

il rinnovo automatico avverrà solo per il servizio trasporto. 

 

Coloro che non intendano rinnovare l’iscrizione, dovranno presentare rinuncia in forma scritta  entro 

il 30 giugno 2023 all’indirizzo info@unione.terradicascine.cr.it. 

 

Si potrà sospendere il servizio agli utenti in posizione irregolare rispetto al pagamento delle 

bollettazioni all’inizio del nuovo anno scolastico.   

Situazioni particolari segnalate all’Amministrazione verranno valutate di volta in volta. In questi 

casi potranno essere confermate le iscrizioni. 

 

In caso di annullamento dell’iscrizione, per ottenere la riammissione sarà necessario presentare una 

nuova domanda. 

Prima dell’inizio del servizio (presumibilmente i primi giorni di settembre) verrò data comunicazione 

dell’eventuale esclusione mediante sms o mail. 

 

Il pagamento di € 10,00, relativo alla quota d’iscrizione, verrà richiesto con nuova comunicazione, 

indicando modalità e scadenza, e non potrà essere rimborsata in caso di rinuncia al servizio. 

 

Coloro che intendessero far usufruire in autonomia agli alunni delle classi 4ª e 5ª primaria, 1ª, 2ª e 3ª 

secondaria inferiore dovranno inviare (se mai presentata) liberatoria compilata in ogni sua parte, firmata 

e corredata da carta di identità di entrambi i genitori, scaricabile sul sito nella sezione “modulistica”, 

indirizzandola a info@unione.terradicascine.cr.it. 

 

La liberatoria sarà valida fino alla fine del ciclo di studi e comunque fino a revoca scritta da parte 

di entrambi i genitori. 

 

Per gli aventi diritto è possibile richiedere la prestazione agevolata differenziata inviando ISEE in corso 

di validità (ISEE non superiore a 11.500,00 euro). 

 

Si prega di prendere visione dei Regolamenti sul sito del Comune. 

 

L’indirizzo mail cui fare riferimento per tutte le comunicazioni (rinuncia al servizio, liberatoria, ISEE o 

chiarimenti), è: info@unione.terradicascine.cr.it.   

 

Per informazioni: 

 0372/424314 – 424329 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì; 

 info@comune.castelverde.cr.it 


