
COMUNE DI GRAGNANO TR.  
Servizi scolastici mensa, trasporto, pre-accoglienza - AVVISO ISCRIZIONI PER L’A.S. 2022/2023 

 
Gentili genitori, 
fino al 30  GIUGNO 2022 sarà possibile iscrivere gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado ai seguenti servizi a domanda individuale messi a disposizione dall’Amministrazione: 

 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1° grado 

1. mensa 

2. trasporto 
 

1. mensa 

2. trasporto 
3. pre-accoglienza* 

1. trasporto 

2. pre-accoglienza* 

 
 

Nelle pagine che seguono sarà possibile trovare l’informativa dei servizi comunali, così come viene ormai da diversi anni 
assicurata. Qualora venisse modificata a causa di una diversa gestione del servizio scolastico, ne sarete informati 
mediante comunicazione sul sito internet del comune www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Il servizio di refezione scolastica permette agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di consumare il 
pasto nelle giornate di rientro pomeridiano curricolare. 
Le diete speciali 
Chi avesse necessità di seguire particolari diete per allergie, per intolleranze, per motivi religiosi o ideologici dovrà 
segnalarlo nel modulo e presentare apposita richiesta, in autocertificazione, di dieta speciale su modello, scaricabile dal 
sito del Comune di GRAGNANO TR.   www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it, unitamente al certificato medico, in caso 
di allergie/intolleranze. 
*SERVIZI DI PRE ACCOGLIENZA 
Si garantisce la pre accoglienza nelle scuole dell’OBBLIGO  ELEMENTARE  E MEDIA. 
Si rammenta che per poter fare domanda sarà necessario che entrambi i genitori siano occupati e presentare idonea 
certificazione del DATORE DI LAVORO COMPROVANTE l’orario lavorativo unitamente all’apposito modulo 
debitamente sottoscritto dai genitori. 
SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE SCUOLABUS 
Lo scuolabus comunale accompagna i bambini iscritti a scuola per l’inizio delle lezioni mattutine ed assicura il loro rientro 
a casa al termine delle lezioni. 
Si svolge dal lunedì al venerdì secondo un percorso, stabilito dall’Ufficio comunale competente, all’inizio dell’anno 
scolastico, tenuto conto delle richieste d’iscrizione al servizio pervenute nonché delle esigenze di sicurezza.  
Verrà data precedenza agli studenti residenti nelle frazioni (PRIORITARIAMENTE CON TRATTA A/R) e in base alla 
data di presentazione della domanda 

 

Per poter usufruire di questi servizi è necessario fare domanda d’iscrizione in Comune. 
 

I genitori/tutori dovranno: 
1. Compilare i moduli per l’iscrizione che si trovano sul sito www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it  entro il 

30/06/2022. I moduli, per chi non ha la possibilità di scaricarli dal sito, sono disponibili anche all’ingresso del 
Comune (piano terra, in apposito contenitore). Chi compila il modulo cartaceo dovrà presentarli in ufficio 
in base AGLI ORARI DI APERTURA PUBBLICATI SUL SITO E INDICATI NELL’ATRIO (per il mese di 
giugno 2022).  

2. Compilare un modulo per ciascun alunno INDICANDO IL NOME E IL CODICE FISCALE DEL GENITORE 
CHE SCARICA LE SPESE SCOLASTICHE: N.B. l’iscrizione va rinnovata ogni anno. 

3. Inviare il modulo (compilato e firmato IN FORMATO PDF) VIA EMAIL all’indirizzo 
istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it  entro il 30/06/2022 oppure consegnare la modulistica, compilata e 
firmata, presso l’ufficio scuola del Comune NEGLI ORARI DI APERTURA (LUNEDI’ – MARTEDI’ – 
GIOVEDI’ DALLE 7:45 ALLE 8:45). La residenza dichiarata sul modulo dovrà essere quella posseduta al 
momento dell’iscrizione (per corretta fatturazione del servizio). In caso di modifiche durante l’anno scolastico, 
contattare immediatamente l’ufficio scuola.  

 

Ammissione ai servizi 
1. Non saranno ammessi al servizio coloro che alla data del 30/06/2022 avranno delle insolvenze nei confronti 

del Comune di Gragnano Trebbiense per rette pregresse relative a servizi scolastici. Qualora essi 
provvedano al saldo di dette insolvenze, saranno successivamente ammessi al servizio, previo 
accertamento della disponibilità di posti. 

2. Le fatturazioni dei servizi saranno intestate al genitore che effettua l’iscrizione ai servizi (salvi differenti 
comunicazioni che andranno valutate caso per caso) 

 

Per informazioni: Ufficio scuola del Comune di Gragnano Trebbiense tel. 0523/788444 – int. 4 
istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it  



Per l’applicazione di diete speciali è necessario consegnare: 
- certificato medico per intolleranze/allergie alimentari; 
- autocertificazione, sottoscritta da entrambi i genitori, per motivi culturali/religiosi/.., 

 

TARIFFE SCUOLE  
INFANZIA 

 
Q.ta fissa frequenza € 23,00 (mensile) € 16,00 (agevolazione x i nuclei 

familiari con n. 2 figli 
frequentanti entrambi  la scuola 

materna) 
Q.ta trasporto € 45,00 (mensile A/R) 

 
€ 30,00 (mensile solo A o solo 

R) 
Q.ta mensa € 5,70 a pasto 

 
 

 

PRIMARIA 
 

Q.ta trasporto € 45,00 (mensile A/R) 
 

€ 65,00 
 (mensile A/R + R ore 12:30) 

€ 30,00 (mensile solo A o solo 
R) 

Q.ta mensa € 5,70 a pasto 
 

 

 

SECONDARIA 1° GRADO 
 

Q.ta trasporto € 45,00 (mensile A/R) 
 
 

€ 30,00 (mensile solo A o solo 
R) 

 

RIDUZIONI/ESENZIONI 
Prevista agevolazione delle tariffe nei nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 6.000,00 (ISEE DA 0 A 3.000,00 
ESENZIONE, DA 3.000,01 A 4.000,00 RIDUZIONE 50%, DA 4.000,01 A 6.000,00 RIDUZIONE 30%) 
Per presentare la domanda compilare l’apposito modulo e contattare l’ufficio scuola nelle modalità sopra 
descritte.  
Nei nuclei familiari in cui due o più utenti usufruiscono del trasporto sia andata che ritorno, viene prevista 
l’agevolazione al fratello minore che paga la retta prevista per una sola tratta. 
 

 
 
 
  

NB. Le agevolazioni non si applicano ai NON RESIDENTI 


