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INFORMATIVA     ISCRIZIONI    ED       AGEVOLAZIONI  

AI    SERVIZI    SCOLASTICI    INTEGRATIVI   A.S. 2016/17 

 

1) ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI:  

• Nuovi iscritti: l’iscrizione viene effettuata dal genitore all’atto dell’iscrizione alla 

scuola presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo – dal 22/1 al 22/2/2016 

• Frequentanti: il Servizio Istruzione ha provveduto nei primi giorni di febbraio 2016 

ad inoltrare alle famiglie,  attraverso i propri figli a scuola la modulistica per la 

conferma dell’iscrizione. La medesima deve essere sottoscritta e riconsegnata 

direttamente alla scuola entro 10/2/2016. 

 

SCUOLE PRIMARIE STATALI:  

• Nuovi iscritti: a chiusura del periodo delle iscrizioni attraverso il sito  del Ministero 

dell’Istruzione (22/1 - 22/2/2016) a seguito di ricevimento degli elenchi degli iscritti 

distinti per scuola  da parte delle segreterie scolastiche, il Servizio Istruzione 

provvede ad inoltrare alle famiglie, con le seguenti modalità,  la scheda di iscrizione 

da compilare e sottoscrivere: 

a) per  i frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio nell’a.s. in corso, nel 

mese di marzo 2016 direttamente attraverso la scuola  

b) per chi non frequenta le scuole del territorio, verrà inoltrata dal Servizio 

Istruzione alla famiglia una e-mail contenente la scheda da compilare e 

sottoscrivere, da inviare o consegnare direttamente al servizio suddetto 

                 

• Frequentati nell’a.s. in corso le classi I, II, III e IV: il Servizio Istruzione ha provveduto 

nei primi giorni di febbraio 2016  ad inoltrare alle famiglie attraverso i propri figli a 

scuola la modulistica per la conferma dell’iscrizione, che deve essere sottoscritta e 

riconsegnata direttamente alla scuola entro il 10/2/2016 

 

SCUOLE SECONDARIE I^ GRADO STATALI:  

• Nuovi iscritti: a chiusura del periodo delle iscrizioni attraverso il sito  del  Ministero 

dell’Istruzione (22/1 - 22/2/2016) a seguito di ricevimento degli elenchi degli iscritti 

distinti per scuola  da parte delle segreterie scolastiche, il Servizio Istruzione 

provvede ad inoltrare alle famiglie, con le seguenti modalità,  la scheda di iscrizione 

da compilare e sottoscrivere: 

a) per  i frequentanti nell’a.s. in corso le classi V delle scuole primarie del 

territorio, verrà inoltrata nel mese di marzo 2016 attraverso la scuola  

b) per chi non frequenta le scuole del territorio, verrà inoltrata alla famiglia 

dal Servizio Istruzione una e-mail contenente la scheda da compilare e 

sottoscrivere, da inviare o consegnare direttamente al servizio suddetto 
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• Frequentati nell’a.s. in corso le classi I e II: il Servizio Istruzione ha provveduto nei 

primi giorni di febbraio 2016  ad inoltrare alle famiglie attraverso i propri figli a 

scuola la modulistica per la conferma dell’iscrizione, che deve essere sottoscritta e 

riconsegnata direttamente alla scuola entro il 10/2/2016 

 

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche da parte di chi non intende far fruire del 

servizio di refezione il proprio/a figlio/a.  

Si comunica che la conferma dell’iscrizione al servizio è data dalla regolarità dei pagamenti del 

servizio fruito.    

Per le famiglie che hanno un debito verrà sospesa l’iscrizione al servizio di refezione in attesa del 

relativo saldo. 

 

 

2) ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2016/17 (PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE) 

Il servizio è organizzato per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e 

occorre rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione del Comune dal 9 al 27 maggio 2016 per 

effettuare l’iscrizione.  

 

3) PER I CITTADINI RESIDENTI A NOVATE MILANESE CHE INTENDONO RICHIEDERE 

AGEVOLAZIONI 

Per le agevolazioni (determinazione fascia di pagamento) per i servizi scolastici integrativi 

(refezione scolastica e pre/post scuola) che verranno richiesti nell’anno scolastico 2016/17, 

occorre presentare al Servizio Pubblica Istruzione nel periodo dal 9 al 27 maggio 2016 la nuova 

attestazione ISEE (il documento rilasciato nell’anno 2015  è scaduto il 15/01/2016). 

Nel caso in cui non venisse  presentato tale documento,  verrà assegnata la tariffa massima 

prevista. 

 Si comunica, inoltre, che vi sarà la possibilità di presentare l’attestazione ISEE anche nel periodo 

dal 5 al 30/9/2016. In questo caso la tariffa assegnata per il servizio di refezione avrà decorrenza 

dal 2° giorno successivo alla presentazione. Per il servizio di pre/post la tariffa agevolata verrà 

applicata solamente alla II^ rata (da pagare a gennaio 2017). 

Si precisa che non verranno tenute in considerazione le D.S.U. – Dichiarazione Sostitutiva Unica, 

ma che il documento ufficiale è solamente l’attestazione ISEE. 

 

N.B. PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA DELL’ISEE IN VIGORE 

DA GENNAIO 2015. 

SI INVITANO LE FAMIGLIE A RECARSI AL PIU’ PRESTO PRESSO UN C.A.F. PER 
RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE ISEE OPPURE AD ACCEDERE AL SITO DELL’INPS PER 

RICHIEDERLO IN AUTONOMIA. 
IL SUDDETTO DOCUMENTO NON VIENE RILASCIATO IMMEDIATAMENTE, IN QUANTO 

VENGONO EFFETTUATI PREVENTIVAMENTE I CONTROLLI DA PARTE DELL’INPS E 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.   L’ATTESTAZIONE HA VALIDITA’ DAL GIORNO DEL 

RILASCIO FINO AL 15 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO. 

 


