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Refezione Scolastica

Il servizio di refezione è rivolto agli alunni frequentanti 
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado.

Prevede un menù differenziato 
su 7 settimane che è stato strutturato 
con l’ausilio di una dietista e del 
Comitato Mensa. 

Attualmente il servizio è strutturato 
con 1 centro cottura che consente 
la distribuzione dei pasti in tutti 
i plessi scolastici (oltre 1200 pasti al giorno).



In caso di allergie o intolleranze alimentari vengono 
somministrate “diete speciali”.

Per attivare queste diete occorre 
presentare richiesta al Servizio Istruzione 
corredata da certificazione medica 
attestante la diagnosi, la durata e 
gli alimenti da escludere.
La domanda è disponibile sul sito Internet del Comune 
alla voce Uffici - Modulistica

Anche nel caso di diete per motivi etico-religiosi 
occorre presentare al Servizio Istruzione la richiesta.  
In questo caso non occorre certificato medico.



Da febbraio 2008 è attivo un sistema informatizzato per 
la rilevazione delle presenze,  l’erogazione quotidiana dei 
pasti e la riscossione delle tariffe. 

I pasti devono essere acquistati prima 
dell’effettivo consumo.
Il sistema è in PRE-PAGATO.

Attraverso l’utilizzo della Carta Servizi Regionale o, in 
alternativa, con l’utilizzo di un codice è possibile 
acquistare i pasti presso esercizi autorizzati 
del territorio novatese.

Sarà possibile eseguire l’acquisto dei pasti in contanti, 
attraverso circuito Bancomat e via web con carta di 
credito.



La rilevazione quotidiana della presenza e 
dell’erogazione del pasto avverrà attraverso lettura 
ottica eseguita dal personale di cucina o dal 
personale ATA della scuola.

Ogni famiglia può verificare la propria situazione di 
credito sui pasti rivolgendosi:

- agli esercizi autorizzati;
- al Servizio Istruzione;
- alla Società Meridia S.p.A.
- sul sito Internet: 

www.comunenovate.ecivis.it



TARIFFE:

N° fascia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Indicatore ISEE

Da € 0 a € 5.353,62

Da € 5.353,63 a € 7.000,00

Da € 7.000,01 a € 10.000,00

Da € 10.000,01 a € 15.000,00

Da € 15.000,01 a € 20.000,00

Da € 20.000,01 a € 25.000,00

Da € 25.000,00 a € 35.000,00

Oltre € 35.000,00 e non ISEE

Non residenti

Tariffa a pasto

€ 0,50

€ 2,70

€ 3,60

€ 3,90

€ 4,10

€ 4,30

€ 4,50

€ 4,78

€ 4,78



Pre - Post Scuola

Servizio educativo e di aggregazione rivolto agli alunni 
delle scuole dell’infanzia e primarie che debbono restare 
a scuola oltre l’orario 
strettamente scolastico.

E’ garantita la presenza di 
un educatore ogni 20 utenti.

Il servizio di pre e post scuola 
attualmente viene erogato presso 
la scuola dell’infanzia Andersen e 
presso le scuole primarie Calvino e Montessori. 
Il servizio viene istituito con almeno 12 iscritti.

L’iscrizione può essere fatta per il PRE e POST oppure 
solo per il servizio di PRE o solo per il servizio di POST.



SCUOLA DELL’INFANZIA “ANDERSEN”

PRE
dalle ore 7,30 alle ore 8,00

POST
dalle ore 16,00 alle ore 18,00



N° fascia Fasce ISEE
PRE e 
POST Solo PRE Solo POST

I Da € 0 a € 5.353,62 € 60,00 € 30,00 € 45,00

II
Da € 5.353,63 a €
7.000,00 € 210,00 € 100,00 € 150,00

III
da € 7.000,01 a €
10.000,00 € 225,00 € 105,00 € 160,00

IV
Da € 10.000,01 a €
15.000,00 € 245,00 € 115,00 € 170,00

V
Da € 15.000,01 a €
20.000,00 € 285,00 € 130,00 € 195,00

VI
Da € 20.000,01 a €
25.000,00 € 305,00 € 145,00 € 215,00

VII
Da € 25.000,01 a €
35.000,00 € 350,00 € 150,00 € 220,00

VIII
Oltre 35.000,00 e 
non ISEE € 380,00 € 160,00 € 230,00

Non Residenti € 380,00 € 160,00 € 230,00



SCUOLA PRIMARIA  “I. CALVINO” via Brodolini

PRE dalle ore 7,30 alle ore 8,25

POST dal lunedì al giovedì
dalle ore 16,30 alle ore 18,00
il venerdì
dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

SCUOLA PRIMARIA  “M. MONTESSORI” via Cornicione

PRE dalle ore 7,30 alle ore 8,25

POST dal lunedì al giovedì
dalle ore 16,30 alle ore 18,00
il venerdì
dalle ore 15,30 alle ore 17,00 



N° fascia Fasce ISEE
PRE e 
POST Solo PRE Solo POST

I Da € 0 a € 5.353,62 € 55,00 € 30,00 € 45,00

II
Da € 5.353,63 a €
7.000,00 € 195,00 € 90,00 € 140,00

III
da € 7.000,01 a €
10.000,00 € 210,00 € 100,00 € 150,00

IV
Da € 10.000,01 a €
15.000,00 € 230,00 € 105,00 € 160,00

V
Da € 15.000,01 a €
20.000,00 € 265,00 € 120,00 € 180,00

VI
Da € 20.000,01 a €
25.000,00 € 280,00 € 135,00 € 200,00

VII
Da € 25.000,01 a €
35.000,00 € 320,00 € 140,00 € 205,00

VIII
Oltre 35.000,00 e 
non ISEE € 350,00 € 145,00 € 215,00

Non Residenti € 350,00 € 145,00 € 215,00



Trasporto Scolastico

Servizio di trasporto rivolto agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado residenti nelle 
seguenti vie, considerate periferiche: 

Il servizio è svolto in alcune fasce orarie per 
l’accompagnamento da e per la scuola.

Sull’autobus è sempre presente un educatore con 
funzione di controllo ed accompagnamento.

Via Bovisasca
Via Battisti
Via T. Trieste
Via Filzi
Via D. Chiesa
Via Baracca
Via Polveriera
Via Boito

Via Bellini
Via Puccini
Via Donizzetti
Via Stradivari
Via Sauro
Via IV Novembre
Via S. D’Acquisto
Via Cavour dal civico 36 in poi
Via Cascina del Sole dal civico 98 in poi



E’ previsto il pagamento di una tariffa di € 150,00 
annuali

TARIFFA

Il servizio trasporto scolastico è organizzato seguendo 
itinerari prestabiliti e con fermate fisse collocate 
in zone poste in sicurezza.



Pedibus

Servizio gratuito di accompagnamento a scuola a piedi 
rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria Calvino e 
Montessori.

E’ un autobus che va a a piedi.

E’ formato da una carovana di bambini 
che vanno a scuola in gruppo, 
accompagnati da due adulti: 
un “autista” davanti e un “controllore”
che chiude la fila.

E’ un servizio che viene realizzato tutti i giorni, 
con qualsiasi tempo, seguendo il calendario scolastico.

Il pedibus segue un percorso sicuro e definito ed i 
bambini possono farsi trovare alle fermate intermedie.





Il servizio funziona tutti i giorni grazie ad un 
gruppo di adulti (genitori, nonni…) VOLONTARI.
L’impegno richiesto agli adulti volontari 
è di massimo 30 minuti al giorno 
(dalle ore 8 alle ore 8,30) 
per 1, 2 o 3 mattine la settimana.

Oltre a fare qualcosa di buono
per i nostri ragazzi e per la propria 
città si fa anche del sano 
movimento…e non è poco!!!

La linea ROSSA per la scuola Montessori non è ancora 
stata attivata per mancanza di VOLONTARI.
Se vuoi dare una mano anche tu, chiama l’Ufficio 
Pubblica Istruzione Tel. 02.354.73.261



COME ISCRIVERSI AI SERVIZI INTEGRATIVI?

REFEZIONE SCOLASTICA:

1. SCUOLA DELL’INFANZIA : compilando la 
scheda allegata alla domanda di iscrizione 
alla scuola che sarà disponibile presso le 
Segreterie Scolastiche dal 3 al 28 febbraio 
2014;

2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 
presso l’ufficio istruzione nel seguente
periodo: 

12 – 30 MAGGIO



PRE/POST SCUOLA 

Per le SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE presso 
l’ufficio istruzione nel seguente periodo:

12 – 30 MAGGIO

TRASPORTO SCOLASTICO

Per le SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA presso 
l’ufficio istruzione nel seguente periodo:

12 – 30 MAGGIO



Sistema ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

SOLO PER GLI ALUNNI RESIDENTI

Indicatore che viene calcolato indicando il reddito annuo, 
il patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare 
e che da diritto a prestazioni sociali agevolate.

L’attestazione ISEE viene rilasciata dai CAAF (centri 
autorizzati di assistenza fiscale).

Le richieste di agevolazione per accedere ai servizi
pre/post scuola e refezione si presentano ogni anno 
scolastico e dovranno essere effettuate durante il periodo 

12 – 30 Maggio 
8 – 26 Settembre 

all’Ufficio Istruzione consegnando l’attestazione 
ISEE in corso di validità.



CAAF a Novate

ACLI via Don Minzoni, 17
Orario: Mercoledì ore 16,30 - 18,30

CISL via Repubblica, 15
Orario: Lunedì ore 15 - 17,30

Martedì ore 9 - 11,30 e ore 15 - 17,30
Mercoledì ore 9,30 - 12
Giovedì ore 9 - 11,30 e ore 15 - 17,30

CGIL via Repubblica, 15
Orario: Lunedì ore 9 - 12

Martedì ore 9 - 12 e ore 14,30 - 17,30
Mercoledì ore 9 - 12 e ore 14,30 - 17,30



Per informazioni:

Comune di Novate Milanese
Settore Pubblica Istruzione

Via Vittorio Veneto, 18
20026 Novate Milanese

Tel. 0235473249/278/352 /261
Fax. 0235473370

E-mail: istruzione@comune.novate-milanese.mi.it

Internet: www.comune.novate-milanese.mi.it

Responsabile: Dr.ssa Monica Dal Pozzo
***

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30
Martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18


