
 

 
 
 

 

 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Si informa che per l’anno scolastico 2022/2023 sarà possibile effettuare l’iscrizione on line 

ai servizi scolastici dal 20/06/2022 al 31/07/2022 attraverso la sezione SERVIZI ON LINE del 

sito istituzionale del Comune (Link alla pagina dell’iscrizione) 

Il servizio di ristorazione scolastica è destinato agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e delle 

Scuole Primarie. Per le Scuole Secondarie di Primo grado, il servizio è destinato agli alunni 

che hanno scelto il modulo con rientri pomeridiani o l’indirizzo musicale, pertanto 

l’iscrizione sarà subordinata a verifica con la scuola. 

 

FASCE ISEE E RELATIVE QUOTE PER RESIDENTI 

 

FASCIA 1 ISEE TRA        € 0,00 e €   3.000,00 € 2.10 

FASCIA 2 ISEE TRA € 3.000,01 e €   9.000,00 € 3.40 

FASCIA 3 ISEE TRA € 9.000,01 e € 16.000,00 € 4.90 

FASCIA 4 ISEE SUPERIORE A       € 16.000,00 € 5.30 

 

Non sono previste riduzione per gli utenti non residenti a Bresso che dovranno 

corrispondere la quota relativa alla FASCIA 4. 

Gli utenti residenti a Bresso, per l’attribuzione della quota relativa alla fascia ISEE di 

appartenenza, devono allegare, all’atto dell’iscrizione, l’attestazione ISEE del nucleo 

familiare, redatta nel corrente anno e completa di tutte le prime tre pagine. 

L’attestazione ISEE può anche essere presentata successivamente, entro e non oltre il 

31/03/2023, solo ed esclusivamente con queste modalità: 

 

- Consegna all’Ufficio Protocollo 

- Invio alla Pec del Comune al seguente indirizzo comune.bresso@legalmail.it 

(casella abilitata alla ricezione anche da parte di caselle di posta ordinaria). Si 

prega di stampare e conservare il numero di protocollo come ricevuta. 

La quota ridotta corrispondente verrà attribuita dal mese successivo alla data di 

presentazione dell’attestazione ISEE. 

 

Si fa presente che il Comune si riserva di effettuare, presso le sedi opportune, controlli a 

campione delle attestazioni ISEE presentate. 

Gli utenti che ritengono di avere una soglia ISEE superiore ai 16.000,00 non sono tenuti a 

presentare l’attestazione ISEE. 
 

Sono previste inoltre delle riduzioni per gli iscritti al servizio mensa appartenenti allo stesso 

nucleo familiare e maggiori di età: 

 

- Riduzione del 20% sulla quota spettante al secondo iscritto di età maggiore rispetto 

al primo iscritto 

- Riduzione del 50% sulla quota spettante al terzo e successivi iscritti di età maggiore 

rispetto al secondo iscritto 

 

mailto:comune.bresso@legalmail.it


- In caso sia presente nello stesso nucleo familiare uno o più minori iscritti al servizio 

Asilo Nido Comunale di Bresso la quota spettante concorre al computo per la 

riduzione 

La quota non può comunque essere ridotta ad un importo inferiore alla quota minima 

prevista di € 2,10. 

La quota relativa alla FASCIA 1 non usufruisce di ulteriori riduzioni. 

 

Il pagamento del servizio Mensa Scolastica potrà essere effettuato mediante PagoPa 

oppure mediante autorizzazione di addebito sul proprio Conto Corrente Bancario (SEPA). 

La gestione del servizio mensa e dei relativi pagamenti è stata affidata dal Comune alla 

Ditta Vivenda Spa. 

 

E’ necessario indicare l’eventuale scelta di dieta speciale per motivi di salute o di dieta 

etico-religiosa. 

Si fa presente che: 

- in caso di richiesta di dieta speciale sanitaria è OBBLIGATORIO allegare la 

prescrizione medica relativa alle intolleranze/allergie/patologie; 

- in caso di richiesta di dieta etico-religiosa è OBBLIGATORIO allegare una 

dichiarazione nella quale siano elencati gli alimenti da NON somministrare. 

 

 

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI È POSSIBILE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO ISTRUZIONE: 

TEL. 0261455.243-265-323 

dal LUNEDI’ al VENERDI’ (mattina) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

MARTEDI’ (anche pomeriggio) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 


