CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA, PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
MENSA SCOLASTICA
Tutti gli alunni degli istituti scolastici del Comune di Cassano d’Adda debbono accedere al portale genitori
per procedere o con l’aggiornamento dei dati o con nuova iscrizione al servizio mensa per l’anno scolastico
2018/2019. È necessario effettuare un’iscrizione per ogni figlio entro e non oltre il 30/06/2018, collegandosi
al portale genitori: https://www4.eticasoluzioni.com/cassanodaddaportalegen/login.aspx
E’ possibile ricevere assistenza presso il centro cottura Gemeaz Elior, sito in Corso Europa 265, dal giorno
18/06 al 22/06 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Chi intende usufruire di tariffe agevolate, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, deve presentare apposita
richiesta corredata da l’ISEE valido, agli sportelli di Spazio Città di Via Dante Alighieri. Il costo ridotto sarà
applicato dal giorno in cui si presenta la domanda, sulla base della fascia assegnata, come segue:

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia

FASCE I.S.E.E.
da € 0,00 a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 12.000,00
da € 12.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 in poi

Costo pasto
€ 2,10
€ 3,70
€ 4,85
€ 5,13

Modalità di pagamento del servizio mensa:
1. Pagamento tramite ricarica: si effettua tramite la comunicazione del Codice Utente assegnato ad ogni
alunno agli esercenti autorizzati (Bar Emblema, Centro Cottura, Bar Sport a Groppello).
2. Pagamento tramite carta di credito, MAV elettronico, addebito diretto su c/c tramite SEPA bancario
accedendo al portale genitori.
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA E TRASPORTO
• CHI PUO’ ISCRIVERSI: Le famiglie che intendono usufruire del servizio devono presentare la domanda
di iscrizione a partire dal 15/06/2018 ed entro e non oltre il 31/07/2018. Le domande presentate dopo
questa data saranno accettate compatibilmente con le disponibilità dei posti.
• MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Accedere al Sito del Comune – Portale Spazio città
https://spaziocitta.comune.cassanodadda.mi.it/, entrare nella sezione Servizi scolastici e scaricare il
modulo di iscrizione al servizio che si intende usufruire. Quindi compilare e firmare il modulo e
consegnarlo
agli
Sportelli
di
Spazio
Città
o
inviarlo
via
email
all’indirizzo:
:
info@comune.cassanodadda.mi.it.
PRE E POST SCUOLA: L’iscrizione al servizio è mensile e rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia e
primaria di Cassano Groppello e Cascine San Pietro:
Pre scuola infanzia Cristo Risorto – Groppello - Cascine (7,30 / 8,00)
Pre scuola primarie (7,30 / 8,30)
Post scuola primarie (16,30 / 17,30)
Post scuola infanzia Groppello - Cascine (16,00 / 17,30)
Post scuola infanzia Cristo Risorto (16,00 / 17,00)
Post scuola infanzia Cristo Risorto (16,00 / 18,00)

€
€
€
€
€
€

11,30*
22,60*
22,60*
33,90*
22,60
45,20

*Servizi gratuiti per gli alunni di Cascine S. Pietro

TRASPORTO: L’iscrizione al servizio è mensile e rivolta agli alunni frequentanti le scuole di Cassano,
Groppello e Cascine San Pietro. Dall’anno scolastico 2018/2019 le fermate subiranno delle modifiche e le
assegnazioni saranno comunicate agli iscritti prima dell’inizio dell’anno scolastico:
Linea andata
Linea ritorno
Linea andata e ritorno

€ 23,00*
€ 23,00*
€ 46,00*

*Servizi gratuiti per gli alunni di Cascine S. Pietro

Non saranno ammessi ai servizi coloro che non sono in regola con i pagamenti di servizi comunali.
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