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Assessorato all’Istruzione

del Comune di Casatenovo



SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
1) ACCOGLIENZA A SCUOLA
2) MENSA SCOLASTICA
3) TRASPORTO SCOLASTICO

Ufficio SCOLASTICO
Piazza Repubblica 7 - 23880 Casatenovo (LC)

Tel: 039.9235.285
E-Mail: ufficio.scolastico@comune.casatenovo.lc.it

A) PIEDIBUS
EMAIL: piedibus.casatenovo@gmail.com

B) POMERIGGI A SCUOLA
Ufficio SOCIALE
Piazza Repubblica 7 - 23880 Casatenovo (LC)

Tel: 039.9235.282
E-Mail: servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it

mailto:ufficio.scolastico@comune.casatenovo.lc.it
mailto:piedibus.casatenovo@gmail.com
mailto:servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it


ISCRIZIONI

L’iscrizione ai servizi comunali è obbligatoria,

secondo le procedure di seguito indicate, e dovranno

INDEROGABILMENTE 

svolgersi nel periodo dal 27 giugno al 27 luglio p.v.

Si precisa che in caso di mancata iscrizione non

potrà essere garantito il servizio richiesto.



ACCOGLIENZA A SCUOLA
«Accoglienza a scuola» e il servizio PRE-SCUOLA attivo in tutti i plessi primari a partire dalle

ore 7.40:

• Capoluogo ore 7.40 – 8.10

• Cascina Crotta ore 7.40 – 8.10

• Cascina Grassi ore 7.40 – 8.20

• Cascina Bracchi ore 7.40 – 8.00

Il costo del servizio per l’anno 2022, indipendentemente dai giorni effettivi di frequenza, è fissato

a € 4,00 settimanali per alunno.

Sii ricorda che l’iscrizione all’a.s. 2022-2023 è subordinata all’azzeramento di eventuale debito.

L’iscrizione al servizio viene gestita con procedura online: tutte le info su come iscriversi e sulle

modalità di pagamento (PagoPa) saranno visualizzabili sul sito del comune

www.comune.casatenovo.lc.it (link rapidi: istruzione) o dal sito dell’Istituto Comprensivo

www.comprensivocasatenovo.edu.it a partire dal mese di giugno.

http://www.comune.casatenovo.lc.it/
http://www.comprensivocasatenovo.edu.it/


POMERIGGI A SCUOLA

Il servizio prevede attività ludico-laboratoriali gestite da educatori professionali per le famiglie che

hanno fatto richiesta del modulo di 30 ore nei plessi primari di:

• Capoluogo il venerdì pomeriggio

• Cascina Grassi il venerdì pomeriggio

• Bracchi in via sperimentale il giovedì pomeriggio

Il costo del servizio per l’anno 2022, indipendentemente dai giorni effettivi di frequenza, è fissato a €

3,00 settimanali per alunno.

Sii ricorda che l’iscrizione all’a.s. 2022-2023 è subordinata all’azzeramento di eventuale debito.

L’iscrizione al servizio viene gestita con procedura online: tutte le info su come iscriversi e sulle

modalità di pagamento (PagoPa) saranno visualizzabili sul sito del comune

www.comune.casatenovo.lc.it (link rapidi: servizio sociale/pomeriggi a scuola) o dal sito dell’Istituto

Comprensivo www.comprensivocasatenovo.edu.it a partire dal mese di giugno.

http://www.comune.casatenovo.lc.it/
http://www.comprensivocasatenovo.edu.it/


MENSA SCOLASTICA
La mensa scolastica è un servizio che consente agli studenti la permanenza presso i plessi scolastici nel caso di
svolgimento di attività scolastica a tempo pieno o pomeridiane. Svolgendosi all'interno delle istituzioni scolastiche
assolve allo stesso tempo un ruolo molto importante dal punto di vista dell’educazione alimentare e della
socializzazione.

Ricordiamo che il servizio:

• NON è obbligatorio nei plessi primari di Capoluogo, C.na Bracchi e C.na Grassi.

• È Obbligatorio nel plesso primario di C.na Crotta.

Il costo del buono mensa per l’anno 2022, è pari a € 5,12 e sarà soggetto a revisione ISTAT come previsto dalla
normativa vigente. Possono essere riconosciute agevolazioni previa presentazione di apposita richiesta(scaricabile
dal sito) con allegata attestazione ISEE (da richiedere ai CAF o attraverso il portale INPS).

Sii ricorda che l’iscrizione all’a.s. 2022-2023 è subordinata all’azzeramento di eventuale debito.

L’iscrizione al servizio viene gestita con procedura online: tutte le info su come iscriversi  e sulle modalità di 
pagamento (PagoPa) saranno  visualizzabili sul sito del comune www.comune.casatenovo.lc.it (link rapidi: 
istruzione)  o dal sito dell’Istituto Comprensivo www.comprensivocasatenovo.edu.it a partire dal mese di giugno.

ALLERGIE O INTOLLERANZE: presentazione di richiesta mediante modulistica scaricabile dal sito del Comune da
inviare direttamente alla ditta gestore del servizio (dopo avere effettuato l’iscrizione)

http://www.comune.casatenovo.lc.it/
http://www.comprensivocasatenovo.edu.it/


TRASPORTO SCOLASTICO
• Il trasporto scolastico prevede la circolazione di 3 autobus che servono zone e plessi differenti di Casatenovo 

in base allo specifico bacino di utenza.

• Il costo del servizio per l’anno 2022 è il seguente:

– € 258,00 annue per utilizzo due corse giornaliere   

– € 160,00 annue per utilizzo di una corsa giornaliera

• Riduzione del 50% a partire dal 2° fratello  o riduzione del costo previa presentazione di apposita richiesta (da 
scaricare dal sito) allegando attestazione ISEE (da richiedere ai CAF o attraverso portale INPS)

• L’iscrizione al servizio  comporta l’obbligo di versare l’intera cifra anche se il servizio non viene utilizzato con 
continuità.

• Sii ricorda che l’iscrizione all’a.s. 2022-2023 è subordinata all’azzeramento di eventuale debito.

• L’iscrizione al servizio viene gestita con procedura online: tutte le info su come iscriversi  e sulle modalità di 
pagamento (PagoPa) saranno  visualizzabili sul sito del comune www.comune.casatenovo.lc.it (link rapidi: 
istruzione)  o dal sito dell’Istituto Comprensivo www.comprensivocasatenovo.edu.it a partire dal mese di 
giugno.

http://www.comune.casatenovo.lc.it/
http://www.comprensivocasatenovo.edu.it/


• Il Piedibus è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da 

adulti volontari.

• Il Servizio è gestito dal comitato Piedibus in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e

Pro-Loco.

• Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso 

stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario 

prefissato.

• Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente.

• Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla 

sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza.

• Il Piedibus è: sicuro, salutista, divertente, educativo, ecologico ed è gratis

• L’iscrizione viene gestita tramite link on-line direttamente dai volontari del Comitato Piedibus.

PIEDIBUS



Per proporsi come volontario, comunicazioni o informazioni scrivere a: 

piedibus.casatenovo@gmail.com


