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AVVISO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

 In previsione dell’A.S. 2022/2023, si invitano le famiglie degli alunni che frequentano le 
scuole dell’obbligo di Angera, interessate ad usufruire dei servizi scolastici (trasporto alunni, mensa 
e, solo per la Scuola Primaria, doposcuola e prescuola), a presentare, compilati in ogni parte, gli 
appositi moduli di iscrizione via e-mail all’indirizzo cultura@comune.angera.it o consegnandoli 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Angera  
 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 15-06-2022 
 
 I moduli per effettuare la domanda di iscrizione sono scaricabili dal sito del Comune di 
Angera, www.comune.angera.va.it, nella sezione modulistica. 
 

MENSA 
 

A differenza degli scorsi anni, le iscrizioni al servizio mensa scolastica dovranno essere inoltrate 
direttamente al Comune di Angera. 
Le tariffe per i buoni pasto - differenziate per primo figlio, secondo figlio e non residenti - verranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Servizi scolastici”, espletata la procedura per 
l’affidamento del servizio. 
 

TRASPORTO ALUNNI 
 

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di 1° grado. 
Qualora le domande pervenute nei termini superino la capienza del mezzo destinato al trasporto 
scolastico, tenuto conto anche dell’imprevedibile evolversi della situazione sanitaria, si terrà conto 
dei seguenti criteri di priorità, già adottati per il precedente anno scolastico: 
 

- presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto; 
- attività lavorativa documentata di entrambi i genitori, tenendo conto della sede di lavoro e 

dell’orario incompatibile con gli orari scolastici; 
- indisponibilità di automezzi utili al trasporto; 
- distanza della scuola dalla residenza nel Comune di Angera dell’alunno: avranno priorità gli 

alunni che risiedono più lontano; 
- numero di protocollo relativo alla presentazione della domanda di iscrizione al servizio. 

 

 

mailto:cultura@comune.angera.it
http://www.comune.angera.va.it/


A tale proposito, lo stato di necessità dovrà essere dichiarato sull’apposito modulo di iscrizione. Il 
Comune si riserverà la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni. 
 
Le tariffe in vigore sono le seguenti: 
 

TARIFFA ANDATA E RITORNO 
RESIDENTI 

TARIFFA ANDATA E RITORNO 
NON RESIDENTI 

Euro 433,00= primo figlio 
(tre rate da Euro 144,33= o nove rate da Euro 
48,11) 

Euro 608,00= indipendentemente dal numero di 
figli (tre rate da Euro 202,66= o nove rate da Euro 
67,55) 

Euro 399,00= secondo figlio 
(tre rate da Euro 133,00= o nove rate da Euro 
44,33) 

 

 
 

DOPOSCUOLA 
 

Il servizio di doposcuola è riservato agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e può essere usufruito 
soltanto dalle famiglie che ne abbiano effettiva necessità. 
Qualora le domande pervenute nei termini superino la capienza dell’aula messa a disposizione dalla 
scuola, tenuto conto anche dell’imprevedibile evolversi della situazione sanitaria, si terrà conto dei 
seguenti criteri di priorità, già adottati per il precedente anno scolastico: 
 

- situazione di disagio familiare ovvero motivi di natura sociale debitamente documentati; 
- attività lavorativa documentata di entrambi i genitori, tenendo conto della sede di lavoro e 

dell’orario; 
- ordine di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Angera. 

 
Lo stato di necessità dovrà essere dichiarato sull’apposito modulo di iscrizione. Il Comune si 
riserverà di verificare la veridicità delle dichiarazioni. 
 
Le tariffe mensili in vigore sono le seguenti: 
residenti Euro 60,00 
residenti – dal secondo figlio iscritto Euro 55,00 
non residenti Euro 70,00 
 

PRESCUOLA 
 

Il servizio di prescuola è riservato solamente agli alunni della Scuola Primaria e può essere usufruito 
soltanto dalle famiglie che ne abbiano effettiva necessità per motivi di lavoro o di carattere 
familiare. 
Per l’ammissione al servizio costituirà titolo di preferenza la seguente casistica: 

- attività lavorativa di entrambi i genitori, tenendo conto della sede di lavoro e dell’orario; 
- situazione di disagio familiare ovvero motivi di natura sociale debitamente documentati; 
- età degli alunni, con precedenza agli alunni più piccoli. 

 



Le suddette situazioni, o altre che possano influire sull’ammissione al servizio, dovranno essere 
indicate sull’apposito modulo di iscrizione. Il Comune si riserverà di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni. 
Le tariffe mensili in vigore sono le seguenti: 
utenti residenti €   8,00    
utenti non residenti € 10,00 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
I pagamenti dei servizi scolastici potranno essere effettuati con le modalità sotto indicate. Per 
quanto riguarda il servizio mensa scolastica la modalità verrà resa nota prima dell’inizio della scuola. 
 

- Bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Angera – Tesoreria Comunale, 
IBAN IT54J0569650530000040600X79, indicando la causale, nome e cognome dell’alunno e 
classe frequentata; 

- Versamento su bollettino di conto corrente postale n° 15875214, intestato a Comune di 
Angera – Servizio Tesoreria, con indicazione della causale, nome e cognome dell’alunno e 
classe frequentata; 

- Bancomat, presso l’Ufficio Cultura del Comune di Angera; 
- Servizio Pago PA, attraverso il sito del Comune di Angera. 

 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
 
Le agevolazioni tariffarie per i servizi scolastici sono basate sul valore dell’ISEE ordinario, che deve 
essere uguale o inferiore a Euro 7.500,00=. Per poter fruire delle riduzioni, le famiglie interessate 
dovranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per presentare l’apposita richiesta. 
 
PER SAPERNE DI PIU’ 
 
Per ottenere maggiori informazioni sui servizi scolastici, rivolgersi all’Ufficio Cultura e Istruzione, Tel. 
0331 930168, e sito istituzionale,  www.comune.angera.va.it, nella sezione Servizi Scolastici. 
 
 
Angera, 10-05-2022                   La Responsabile 
                               Area Amministrativo-Culturale 
                (Dott.ssa Claudia Piola) 
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