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Pubblica  Istruzione 
Liscate, 18 maggio 2016 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola  
Secondaria di Primo Grado 

 
NOTA INFORMATIVA SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI   A.S.  2016/2017 

 

I genitori dovranno produrre, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
apposita  autocertificazione compilando attentamente in ogni sua parte il modello allegato e 
consegnarlo  DAL 13  AL  IL 30 GIUGNO  2016 e prestare attenzione alle semplici regole 
di seguito riportate. 
 

E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IL MODULO ANCHE PER LA SOLA ISCRIZIONE 
AD UNO DEI SEGUENTI SERVIZI: 

• Refezione scolastica; 

• Trasporto bus cascine; 
• Trasporto bus scuola Mascagni 

 
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - TARIFFE  
Il costo del pasto sarà  determinante in base alle fasce  ISEE ( Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente)  

 

Per accedere alle tariffe delle fasce “ A” e “ B” ( Tariffe Agevolate) bisogna obbligatoriamente 
presentarsi munito di FOTOCOPIA  dell’attestazione ISEE con scadenza 15/01/2017. La 
copia sarà trattenuta dall’ufficio e allegata alla domanda di iscrizione. 
 
 

FASCIA VALORE ISEE 
TARIFFA PASTO UNITARIO 

 

A Fino a  € 7.746,85 € 2,29 

B Da € 7.746,86 fino a € 15.493,71 € 3,44 

C Oltre € 15.493,71 € 4,58 

 
Per acquistare i buoni il genitore deve essere munito del tesserino riportante la fascia di 
appartenenza, rilasciato dall’ufficio scuola. 
I buoni si acquistano presso: 

• “Micci s.a.s.” – via Principale 15/17 – Liscate 

•  “Dolce & Salato” – Via Principale 2 - Liscate 
 

• Per gli utenti non residenti  e per coloro che non presenteranno l’ISEE il costo del 
pasto corrisponde alla fascia massima “ C” 

 

Si fa presente che, se  nel 730/2017  sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute nel 

corso del 2016 per la mensa scolastica dei figli è obbligatorio che gli utenti conservino copia delle 

ricevute di pagamento (rilasciate dai rivenditori dei buoni), senza le quali  il Comune non sarà 

in grado di rilasciare nessun tipo di attestazione. 
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SERVIZIO BUS LISCATE – SCUOLA MEDIA DI MELZO 
Il servizio di trasporto presso la Scuola Media P. Mascagni di Melzo, verrà effettuato da 
apposita azienda di trasporto pubblico Autoguidovie .  
L’abbonamento per il trasporto è in vendita presso:  

• Dolce e Salato di Zanesi Patrick – via Principale N. 2 – Liscate. 
 
Il Comune si riserva di contribuire alla parziale o totale copertura del costo complessivo 
sostenuto dalle famiglie per il trasporto scolastico. 
Il contributo verrà erogato solo ed esclusivamente a coloro che avranno fatto apposita 
iscrizione al servizio trasporto attraverso l’allegato modello in tempo utile e presentando entro 
le date sotto indicate, le pezze giustificative, IN ORIGINALE, comprovanti l’effettivo acquisto 
dei documenti di trasporto ( mensili, settimanali o biglietti debitamente convalidati): 

• entro e non oltre il 13 gennaio 2017 – consegna c/o ufficio scuola  pezze giustificative 
relative al periodo : settembre 2016/dicembre 2016 

• entro e  non oltre il 20 giugno 2017 - consegna c/o ufficio scuola  pezze giustificative 
relative al periodo : gennaio 2017/giugno2017 

 
 

SERVIZIO BUS – CASCINE 
 In data odierna non siamo in grado di indicare il nominativo di chi gestirà il servizio di 

trasporto e di accompagnamento  perché è in corso gara d’ appalto. 
Il servizio è gratuito, ma rimane obbligatoria l’iscrizione.  
La consegna dell’alunno sarà fatta esclusivamente ai genitori o agli adulti delegati indicati 
nella domanda di iscrizione al servizio, il minore non sarà consegnato a persone diverse, 
anche se parenti dell’alunno. In caso di assenza dei genitori o degli adulti delegati, il minore 
sarà condotto dall’accompagnatore presso gli uffici comunali, dopodichè trascorsa un’ora 
dall’arrivo , il minore sarà consegnato alle autorità di polizia. 
                                                 ******************************* 
Il Comune di Liscate offre la possibilità di ricevere gratuitamente e direttamente sul cellulare 
le informazioni relative ad eventuali necessità di chiusura delle scuole per eventi e calamità 
naturali (nevicate etc.) 
E’ possibile iscriversi subito al servizio via internet, collegandosi al sito del Comune 
www.comune.liscate.mi.it – cliccare SERVIZIO SMS e compilare con i propri dati. 
Il servizio non è un abbonamento ed è gratuito: non verrà addebitata alcuna spesa per 
qualsiasi SMS ricevuto. 

Confidando nella Vostra collaborazione Vi salutiamo cordialmente 

 
 

            L’Assessore alle Politiche dell’Istruzione                                 Il Sindaco 
              Laura Galimberti                                                  Alberto Fulgione 
 

 

Orario di apertura del Comune – Ufficio Istruzione 
Chiara.rivetta@comune.liscate.mi.it 
Lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Martedì e giovedì dalle  ore 16.00 alle ore 18.50    
Tel. 02/ 95051534 
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