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        Gentile Famiglia 
 

OGGETTO:  Iscrizioni alla mensa scolastica anno scolastico 2020 – 2021. 

Gentile Famiglia, 

per avvalersi del servizio di refezione scolastica nell’anno scolastico 2020/2021 è 

necessario effettuare l’iscrizione entro il 29 MAGGIO 2020. 
L'iscrizione dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON LINE collegandosi al Sito 

comunale - Servizi scolastici, autenticandosi con CRS, PIN o SPID. 
L'Ufficio Istruzione del Comune di Concesio è a disposizione, telefonicamente e 

via e-mail, per ulteriori informazioni e per l'assistenza all'iscrizione on- line. 

Si precisa che, chi desidera usufruire di una tariffa agevolata (vedi retro), deve 

essere in possesso della dichiarazione ISEE rilasciata nell'anno 2020. 
Si raccomanda a coloro che necessitano di Diete alternative per esigenze di 
salute (certificato medico obbligatorio) e/o motivi religiosi di consegnare la 
richiesta scritta ( anche via email : protocollo@comune.concesio.brescia.it – il modulo 

è disponibile sul sito del Comune di Concesio - Servizi on-line e Servizi Scolastici). 
Per informazioni rivolgersi a: 

Ufficio Istruzione 
Sig.ra Roberta Mafessoni (Tel. 030/2184173) 
 
email: protocollo@comune.concesio.brescia.it, 
email: istruzione@comune.concesio.brescia.it, 
 
pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it. 
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SERVIZIO MENSA TARIFFE IN VIGORE  A. S. 2019-20 
 
Per il servizio mensa utilizzato dagli alunni delle scuole primarie il costo è stato così calcolato: 
Anche per il servizio mensa delle scuole primarie, gli utenti devono corrispondere una retta commisurata 
al proprio reddito calcolato in base ai seguenti parametri, secondo le indicazioni sotto riportate: 

 
Gli importi dei pasti effettivamente consumati (rilevati dalle presenze) si ottengono in base alla 
percentuale di contribuzione personalizzata (in relazione al reddito dichiarato) come segue: 
 

 
             (ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima) 

Percentuale minima + % --------------------------------------------------------------------------------- 
     (ISEE finale – ISEE iniziale) 

 
Percentuale minima di contribuzione 10% 
Percentuale massima di contribuzione 100% 
 
ISEE iniziale € 0,00  ISEE finale € 18.000,00; 
Pasto iniziale € 0,60  Pasto finale 6,00; 

 
 

 - In caso di frequenza di più fratelli (anche se utenti del servizio mensa della scuola primaria), a tutti i figli 
oltre il primo (con frequenza piena regolare) verrà applicata una riduzione del 50%, sia sul fisso che sul 
pasto, che dovrà essere comunicata dalla famiglia all’ufficio; 
 

 - Per i bambini stranieri, immigrati a Concesio e non residenti in alcun Comune italiano poiché in attesa 
di regolarizzazione (secondo quanto previsto dalla legge sull’immigrazione), si dovrà considerare il reddito 
ISEE derivante dal nucleo familiare a cui il minore è affidato. 

 
- In caso di situazioni debitorie da parte delle famiglie, l’Amministrazione comunale si riserva di agire per 
il recupero delle somme dovute (anche tramite un piano di rateizzazione concordato con gli interessati) 
giungendo fino alla sospensione del servizio erogato nell’eventualità di reiterato rifiuto a pagare non 
motivato da problemi di carattere economico della famiglia; 


