
ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

I SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE PER LE SCUOLE PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

PRE SCUOLA 

 
E’ dedicato alle famiglie che, per motivi di lavoro, devono anticipare l’arrivo a scuola dei figli 

rispetto al normale orario scolastico. 

I servizi consistono nell’accoglimento, vigilanza e intrattenimento dei bambini. 

 
Dove? 

Il servizio è attivo tutto l'anno, in corrispondenza del calendario scolastico, in tutti i 3 plessi, 

salvo il raggiungimento del numero minimo degli iscritti (otto) e fino esaurimento posti. 

L’iscrizione è vincolante per tutto l’anno scolastico. 

 
Orari 

Si svolge dalle ore 7.15 alle ore 8.00. 
 

COME ISCRIVERSI? ATTRAVERSO LO SPORTELLO TELEMATICO 

https://sportellotelematico.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/ 
 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
E’ prevista nelle Scuole e per le classi che usufruiscono del tempo pieno o di rientri pomeridiani nelle giornate indicate 

dalla Scuola. I pasti sono preparati nel Centro cottura comunale della Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini” dalla ditta 

concessionaria del servizio. 

 
Il Menù: 

- rispetta la stagionalità dei cibi perché è distinto in estivo ed invernale 

- é definito secondo le linee guida dell’ATS 

 
La commissione mensa vigila sul gradimento dei cibi e sulla corrispondenza dei pasti al menu 

 
E’ un servizio a pagamento; sono previste agevolazioni tariffarie in base all'attestazione ISEE 

rilasciata gratuitamente dai CAF. 

 
 
 

COME ISCRIVERSI? ATTRAVERSO LO SPORTELLO TELEMATICO 

https://sportellotelematico.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/ 

 
Le richieste di riduzione tariffaria e/o di dieta speciale – quest’ultima per motivi di salute oppure etico-religiosi – vanno 

fatte anch'esse tramite lo SPORTELLO TELEMATICO corredate dei documenti richiesti. 
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I SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE PER LE SCUOLE PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

E' un supporto a sostegno soprattutto delle famiglie che abitano in zone non servite dal trasporto pubblico. 

E’ un servizio a pagamento, sono previste scontistiche in base all'attestazione ISEE rilasciata gratuitamente dai 

CAF e ulteriori scontistiche per fratelli che utilizzano lo stesso servizio. 

Il servizio è attivo tutto l'anno, in corrispondenza del calendario scolastico. 

L’iscrizione è vincolante per l’intero anno. 

 
 

COME ISCRIVERSI? ATTRAVERSO LO SPORTELLO TELEMATICO 

https://sportellotelematico.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/ 

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 

 

SCUOLA INTEGRATA 

 
Per le famiglie interessate a far svolgere ai propri ragazzi attività a scuola fino alle ore 

18,00, sono presenti servizi a pagamento gestiti da terzi. 

Le famiglie interessate dovranno rivolgersi ai seguenti contatti: 

 
• Delfino APS: dopo scuola con supporto compiti, e attività ludico ricreative 

presso la scuola primaria "Rita Levi Montalcini". 

Per info: doposcuoladelfinoaps@libero.it 

• Associazione MC2Sport: dopo scuola motorio, con avvicinamento alle varie 

discipline sportive presso il Centro Sportivo di Gazzo. 

Per info: info@mc2sport.it 

 
 
 

FARMACI SALVA VITA: I genitori interessati sono tenuti a indicare nella domanda di accesso a qualunque 

servizio scolastico, l’eventuale necessità di somministrazione di farmaci salva vita. 

 
 
 

Le quote a carico delle famiglie per la fruizione dei servizi descritti vengono definite annualmente dalla 

Giunta comunale. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ogni anno scolastico anche da chi usufruisce già del servizio. 
 
 
 

 

PER INFORMAZIONI : UFFICIO SCUOLA - TEL 0376 273126 - mail: s.grilli@comune.sangiorgiobigarello.mn.it 
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