
- TUTTI gli alunni che intendono accedere ai servizi scolastici per la prima volta;

- TUTTI gli alunni che hanno già usufruito del servizio mensa nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 e intendono 

rinnovare l’iscrizione al servizio mensa anche per l’a.s. 2022/2023;

- TUTTI gli alunni che hanno usufruito dei servizi di pre-orario, post-orario, doposcuola nel corso dell’anno scolastico 

2021/2022 e intendono usufruire dei predetti servizi anche per l’a.s. 2022/2023.

iscrizioni 

servizi 

scolastici 

a.s. 2022/2023
Sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali di mensa, pre-

orario, post-orario e doposcuola  per l' anno scolastico 2022/2023. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate  esclusivamente via web

utilizzando un PC, uno smartphone o un tablet sul sito

www.comune.bra.cn.it nella sezione Servizi on line/Servizi scolastici.

Come per gli scorsi anni, sarà utilizzato il sistema “SPAZIOSCUOLA”,

che è stato implementato e adeguato alle nuove funzioni.

CHI DEVE ISCRIVERSI?

PERIODO PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI

Pagina Web Genitore  

Codice Pan 

 Come pagare

Servizi scolastici NOVITA'

 Tariffe servizi scolastici

Trasporto scolastico dedicato
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Il portale delle iscrizioni on line sarà attivo  

dal 27/05/2022 fino alle ore 24:00 del 07/08/2022
La mancata iscrizione sarà considerata una rinuncia al servizio.

 

SPORTELLO DEDICATO

Non riesci a fare l'iscrizione on line?

Prendi un appuntamento al numero

telefonico 0172 438238 e ti aiuteremo a

presentare la domanda.

http://www.comune.bra.cn.it/


 pagina web genitore1.

Dalla pagina Web Genitore è possibile:

· iscriversi , ai servizi scolastici ( mensa, pre e post 

orario, doposcuola)

· pagare con carta di credito i servizi

· verificare le ricariche fatte e lo stato dei pagamenti

· modificare i tuoi dati anagrafici
· controllare i pasti consumati da tuo figlio in mensa.

 
Chi può registrarsi?
Può registrarsi al sito, per fare tutte le operazioni, solo 

l’adulto di riferimento che già riceve le informazioni 

sul servizio, o nel caso di nuovo utente il genitore che 

intende ricevere le informazioni sul servizio (genitore 

pagante) .

Come ci si iscrive ai servizi? 
1. accedi al sito www.comune.bra.cn.it

2. clicca su “servizi on line”

3. clicca su “servizi scolastici”

4. inserisci lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) oppure con CIE ( carta identità elettronica) 

del genitore registrato o, nel caso di nuovo utente, 

che intende registrarsi 

5. Clicca su “iscrizioni on line”

6. Scegli il servizio a cui vuoi iscriverti

7. Iscrivi tuo figlio. Se hai più figli che usufruiscono di 

servizi scolastici inizia dal figlio più grande . E’ 

necessaria una iscrizione per ogni servizio e per ogni 

figlio.

 

 

 

2. codice pan

con carta di credito: dopo aver inserito i dati della tua

carta, il sistema ti proporrà la banca che offre le

condizioni di commissione più vantaggiose

con altri metodi come ad esempio bonifico, Paypal,

Satispay

  1 - “ La Cartolibreria di Grimaldi Cesare” , Via Vittorio

Emanuele 55

  2 - “Cartolibreria Casabella”, Piazza Roma 8

  3 - “Cartoleria Grosso”, Via Vittorio Emanuele 161

  4 - “Bar Tabaccheria 19 Fermata” , V. le Industria, 48

  5 - “Panetteria Gazzera” (Bandito) ,Via V. Venosta 69

Con PagoPA
Sulla pagina personale WEB GENITORE potete usare il

sistema PagoPA per :

a) pagare direttamente online:

b) andare a pagare nei PSP (Prestatori di Servizi di

Pagamento) sul sito e sulla app Spazioscuola stampa

l’avviso di pagamento, cioè un bollettino con l’importo e

il codice identificativo del pagamento (IUV), necessari

per fare la ricarica nei PSP (Prestatori di Servizi di

Pagamento), vale a dire nei punti  che hanno aderito al

circuito PagoPA e in cui si può pagare (ad esempio,

sportelli bancari, postali, , tabaccai, ricevitorie Sisal,

lottomatica).

Sul sito di Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) puoi

verificare quali e dove sono tutti i PSP di Bra.

Presso i seguenti esercizi commerciali con bancomat
o carta di credito:

 

Per effettuare la ricarica con carte bancarie, è necessario:

 - comunicare all’esercente il codice PAN assegnato al

proprio figlio e il servizio da ricaricare

 - oppure consegnare all’esercente la Tessera Sanitaria

Nazionale del bambino.

Il POS rilascia uno scontrino- ricevuta sul quale risulta il

versamento effettuato. Si raccomanda di controllare, al

termine dell’operazione che siano corretti il codice PAN

digitato, l’importo versato e l’eventuale saldo residuo

conservando con cura lo scontrino che costituisce per il

genitore documento di prova dell’avvenuto pagamento.

3. come pagare?

Ad ogni utente è assegnato il PAN, un codice di
identificazione personale. 
A questo codice vengono associati tutti i  dati: la scuola

che si frequenta, il servizio a cui si è iscritti, la tariffa che

paga, l’eventuale riduzione in base all’ISEE, ecc. È

importante quindi che nelle comunicazioni con gli uffici

comunali facciate sempre riferimento al codice PAN. 

Il codice è valido per l’intero ciclo scolastico.

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare?title=intesa&field_help_desk_value=All&field_online_value=All&field_mobile_banking_value=All&field_phone_banking_value=All&field_atm_value=All


Richiedi l' addebito su conto corrente: 
E’ possibile provvedere al pagamento delle rette

tramite addebito su conto corrente bancario

contattando l’ufficio Economato via email

(economato@comune.bra.cn.it) per la sottoscrizione

del mandato SEPA. 

Presso gli sportelli della banca BPER
nella sede di Via Principi di Piemonte, 12

comunicando il codice PAN senza addebito di

commissioni: il pagamento viene considerato NON

tracciabile ai fini delle detrazioni fiscali.

Con carta di debito del gruppo bancario Intesa San
Paolo 
(es. Bancomat) presso gli sportelli automatici (ATM),

abilitati ai servizi di pagamento. Per effettuare la

ricarica va digitato il codice personale ATM

dell’alunno (visualizzabile sul sito web e da usare

specificamente per il servizio per il quale si vuole

ricaricare il credito) seguendo le istruzioni che

compaiono sul video del terminale (commissione di

ricarica detratta direttamente dall’importo versato).

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
E’ disponibile inoltre un servizio di invio automatico di

SMS per “avviso di credito in esaurimento”. Il servizio

si può richiedere all’Ufficio Economato tramite email:

economato@comune.bra.cn.it, comunicando il

proprio numero di telefono.

 Nuovo servizio  POST ORARIO scuola INFANZIA 

Il servizio è attivato esclusivamente in assenza di

norme restrittive che impongano stabilità dei gruppi,

cosiddette “bolle”;

Il servizio è istituito a domanda degli utenti, ed è

attivato a condizione che vi siano almeno dieci alunni

per scuola che lo richiedono e in assenza delle

suddette norme restrittive che impongano stabilità dei

gruppi;

Il numero minimo di 10 alunni iscritti e frequentanti

deve essere mantenuto per tutto l'anno scolastico, al

di sotto di tale numero di alunni iscritti e frequentanti il

servizio non viene attivato oppure viene sospeso;

Il servizio di post orario inizierà al termine delle attività

scolastiche, in base agli orari comunicati dalle

Istituzioni scolastiche;

L'orario di prolungamento sarà previsto per un

massimo di un'ora e mezza giornaliere dal lunedì al

venerdì;

Il servizio verrà svolto all'interno dei locali scolastici e

offrirà attività di carattere ludico-educativo;

Il servizio educativo è erogato in concessione e con la

collaborazione del personale scolastico A.T.A per le

attività di pulizia dei locali;

Per usufruire del servizio è prevista una quota di

compartecipazione a carico delle famiglie rispetto al

costo effettivo del servizio sostenuto

dall’Amministrazione Comunale;

verrà data priorità di accesso al servizio  ai bambini di

famiglie monogenitoriali con  genitore lavoratore e

bambini con entrambi i genitori lavoratori.

 in via sperimentale per l'a.s. 2022/2023, viene attivato il

servizio di post orario scuola infanzia alle seguenti

condizioni:

Entro l'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle
normative in vigore e del numero di iscrizioni al
servizio pervenute in ciascun plesso scolastico,   i
genitori verranno informati sulla attivazione del
servizio oppure sulla non attivazione dello stesso.

4. SERVIZI SCOLASTICI NOVITA'

Il genitore che procede ad iscrivere il proprio figlio

ad uno o più servizi scolastici vedrà associata una

tariffa annuale proposta da pagare

anticipatamente entro il 30/09/2022  godendo di

uno sconto per il pagamento anticipato;

il genitore che non paga la tariffa annua proposta

entro il 30/09/2022 significa che sceglie  il

pagamento della tariffa trimestrale da pagare entro

le seguenti scadenze 31/10/2022- 31/12/2022-

31/03/2023. La tariffa trimestrale è automaticamente

associata al genitore.

DUE IMPORTANTI NOVITA' PER IL PROSSIMO
ANNO SCOLASTICO:

La tariffa mensile dei servizi di doposcuola, pre
orario e post orario viene sostituita con due
nuove tariffe :
1.

2.



RIDUZIONE TARIFFA PASTO IN BASE AL REDDITO ISEE
A CHI SPETTA? La riduzione del servizio mensa spetta esclusivamente agli alunni residenti frequentanti le

scuole statali cittadine.

QUANDO DEVO PRESENTARE LA DOMANDA DI RIDUZIONE? La richiesta deve essere presentata
all’atto dell’iscrizione al servizio mensa e avrà validità per l’intero anno scolastico.
COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA? Bisogna essere in possesso di attestazione ISEE 2022 per

prestazioni rivolte ai minorenni in corso di validità. Tale attestazione valida al momento della presentazione

dell’istanza vale per l’intero anno scolastico.

COSA SUCCEDE SE DIMENTICO DI PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO I TERMINI DI ISCRIZIONE AL

SERVIZIO? Non si potrà usufruire della tariffa ridotta per l'intero anno scolastico. 

Verranno accettate richieste di riduzione, presentate oltre i termini di iscrizione al servizio, esclusivamente in

caso di iscrizione alle scuole statali cittadine in data successiva al 08/06/2022 a seguito di immigrazione da

altro comune; la riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta.

Il Comune di Bra procederà al controllo dei dati inseriti e si riserverà di applicare la tariffa agevolata.

Nel caso in cui venga presentata una ISEE corrente, la riduzione avrà decorrenza dal giorno della

presentazione della attestazione.

5. TARIFFE

SERVIZIO MENSA
I pasti devono essere pagati anticipatamente, secondo le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione 

Comunale. 



TARIFFE

SERVIZIO DOPOSCUOLA
LEGGERE CON ATTENZIONE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI IN BASE ALLA TARIFFA SCELTA.
Per l’anno scolastico 2022/2023 cambia la modalità di pagamento. La tariffa mensile viene sostituita con due 

nuove tariffe :

1. tariffa annuale agevolata  per  pagamento anticipato effettuato  entro il 30/09/2022

2. tariffa trimestrale da pagare entro le seguenti scadenze: 31/10/2022 – 31/12/2022 – 31/03/2023

IL GENITORE CHE NON EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA ANNUALE ENTRO IL 30/09/2022, 
ACCETTA E SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA TRIMESTRALE ENTRO LE 
DATE DI SCADENZA INDICATE.



TARIFFE

SERVIZIO PRE ORARIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA
LEGGERE CON ATTENZIONE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI IN BASE ALLA TARIFFA SCELTA.
Per l’anno scolastico 2022/2023 cambia la modalità di pagamento. La tariffa mensile viene sostituita con due 

nuove tariffe :

1. tariffa annuale agevolata per pagamento anticipato effettuato entro il 30/09/2022

2. tariffa trimestrale da pagare entro le seguenti scadenze: 31/10/2022 – 31/12/2022 – 31/03/2023

IL GENITORE CHE NON EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA ANNUALE ENTRO IL 30/09/2022, 
ACCETTA E SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA TRIMESTRALE ENTRO LE 
DATE DI SCADENZA INDICATE.

SERVIZIO POST ORARIO SCUOLAINFANZIA
LEGGERE CON ATTENZIONE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI IN BASE ALLA TARIFFA SCELTA.
Per l’anno scolastico 2022/2023 cambia la modalità di pagamento. La tariffa mensile viene sostituita con due 

nuove tariffe :

1. tariffa annuale agevolata per pagamento anticipato effettuato entro il 30/09/2022

2. tariffa trimestrale da pagare entro le seguenti scadenze: 31/10/2022 – 31/12/2022 – 31/03/2023

IL GENITORE CHE NON EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA ANNUALE ENTRO IL 30/09/2022, 
ACCETTA E SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA TRIMESTRALE ENTRO LE 
DATE DI SCADENZA INDICATE.



TARIFFE

IL GENITORE CHE NON EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA ANNUALE ENTRO IL 30/09/2022, 
ACCETTA E SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA TRIMESTRALE ENTRO LE 
DATE DI SCADENZA INDICATE.

SERVIZIO PRE+POST ORARIO SCUOLA PRIMARIA E. MOSCA
LEGGERE CON ATTENZIONE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI IN BASE ALLA TARIFFA SCELTA.
Per l’anno scolastico 2022/2023 cambia la modalità di pagamento. La tariffa mensile viene sostituita con due 

nuove tariffe :

1. tariffa annuale agevolata per pagamento anticipato effettuato entro il 30/09/2022

2. tariffa trimestrale da pagare entro le seguenti scadenze: 31/10/2022 – 31/12/2022 – 31/03/2023

SERVIZIO POST ORARIO SCUOLA PRIMARIA E. MOSCA
LEGGERE CON ATTENZIONE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI IN BASE ALLA TARIFFA SCELTA.
Per l’anno scolastico 2022/2023 cambia la modalità di pagamento. La tariffa mensile viene sostituita con due 

nuove tariffe :

1. tariffa annuale agevolata per pagamento anticipato effettuato entro il 30/09/2022

2. tariffa trimestrale da pagare entro le seguenti scadenze: 31/10/2022 – 31/12/2022 – 31/03/2023

IL GENITORE CHE NON EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA ANNUALE ENTRO IL 30/09/2022, 
ACCETTA E SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA TRIMESTRALE ENTRO LE 
DATE DI SCADENZA INDICATE.



TARIFFE

compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito

 compilare eventuale modulo di autorizzazione al rientro in autonomia

 copia del documento d'identità di ENTRAMBI i genitori

 trasmettere tutta la documentazione a: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it oppurer consegnarla a mano 

telefonando al numero tel. 0172438238

ricevuta la documentazione trasmessa o consegnata all'ufficio, ti sarà comunicato l'importo da pagare

 effettuare il pagamento tramite bonifico  bancario sul C/C di Tesoreria BPER Banca –

 IBAN: IT 25 I 05387 46040 000038508648 indicando chiaramente nella causale: trasporto scolastico, 

nome dell'alunno e l'anno scolastico di riferimento

concordare un appuntamento con l'ufficio servizi scolastici telefonando al numero 0172 438238 per il 
rilascio del tesserino scolastico - portare fototessera del figlio/a.

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° E II° - DAL LUNEDI' AL VENERDI'

L'ISCRIZIONE E' IN FORMA CARTACEA  DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Il modulo di iscrizione da compilare sarà scaricabile a partire dal 01/07/2022 dal sito del Comune di Bra: 

www.comune.bra.cn.it : Area Tematica / Persona / Scuola/Trasporti scolastici. 

Consultare le linee di trasporto scolastico  e gli orari.

Per procedere all'iscrizione:

RIDUZIONE SERVIZIO TRASPORTO spetta esclusivamente agli alunni frequentanti le scuole statali

cittadine e nei seguenti casi:

- Tariffa annua ridotta del 20% : per famiglie con due alunni residenti che usufruiscono entrambi del servizio

di trasporto scolastico comunale

- Tariffa annua ridotta del 25% : per famiglie con tre alunni residenti che usufruiscono tutti del servizio di

trasporto scolastico comunale

- Tariffa annua ridotta del 30% : per famiglie con quattro alunni residenti che usufruiscono tutti del servizio

di trasporto scolastico comunale.

La riscossione della quota trasporto avverrà in un’unica rata da versarsi entro il 30.09.2022.
Per i pagamenti effettuati successivamente alla data di scadenza, sarà applicata una penale
pari al 5% dell’importo dovuto a decorrere dal 1° giorno e fino al 30° giorno di ritardo del
pagamento e pari al 10% dal 31° giorno.

mailto:ufficio.scuola@comune.bra.cn.it
http://www.comune.bra.cn.it/

