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TRASPORTO SCOLASTICO

REFEZIONE SCOLASTICA

PRE e POST SCUOLA

clicca sul box per approfondire il servizio

Le iscrizioni sono aperte dal 12 al 30 aprile attraverso 

apposito modulo online per i servizi di

Trasporto e Pre e Post Scuola

attraverso il sito internet comunale

https://comune.vanzago.mi.it/

 I servizi di sostegno alla frequenza scolastica sono erogati 
dall’Amministrazione Comunale di Vanzago a supporto delle famiglie

 È possibile beneficiare di tariffe agevolate presentando copia 
dell’Attestazione ISEE in corso di validità

 Requisito per accedere ai servizi è essere in regola con tutti i 
pagamenti degli anni precedenti

 Il pagamento dei servizi si effettua tramite il sistema PagoPA

Le richieste pervenute oltre tale data 
saranno accettate con riserva

ISCRIZIONI: 

cosa fare
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ISCRIZIONI: cosa fare

 Le iscrizioni ai servizi di Trasporto Scolastico e Pre e Post 

Scuola possono essere effettuate compilando il relativo 

modulo online, accessibile tramite sito internet del Comune 

https://comune.vanzago.mi.it/ a partire dal 12 aprile 2021

 Al termine della compilazione il sistema genera in 

automatico una email di conferma dell’avvenuta iscrizione

Coloro che necessitano di assistenza nella compilazione dei 

moduli possono prendere appuntamento con l’Ufficio Scuola

02.93962218 – 219 – 226
2

1
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 Per trasporto e pre - post scuola, successivamente l’Ufficio

Scuola provvederà a inviare al domicilio di residenza o 

tramite email avviso di pagamento relativo alla prima rata 

mensile del servizio scelto. Il pagamento anticipato è 
richiesto solo per questi servizi, per i quali l’iscrizione si intende 

accettata solo dopo l’avvenuto pagamento della rata
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 Per il servizio di Refezione scolastica, coloro che hanno già 

usufruito del servizio, risultano automaticamente iscritti per gli 

anni successivi. Le famiglie con figli che accedono per la 

prima volta al servizio saranno contattati dall’Ufficio Scuola 

che fornirà le indicazioni per l’iscrizione

>

https://comune.vanzago.mi.it/
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REFEZIONE SCOLASTICA

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022

 Il servizio di refezione scolastica viene erogato a cura del Comune di Vanzago per 

la Scuola dell’Infanzia Collodi, per la Primaria Neglia, per la Secondaria Ronchetti e 

per il Centro prima infanzia lo Scrigno

 Il menù scolastico prevede un’articolazione in quattro settimane a seconda delle 

stagioni e viene inviato preventivamente alle famiglie tramite email e pubblicato sul 

sito del Comune

 Il servizio garantisce il rispetto delle esigenze degli utenti che per motivi di salute, di 

religione o di etica chiedono di poter usufruire di diete speciali: i genitori dovranno 

presentare all’Ufficio Scuola le certificazioni mediche o le autocertificazioni relative 

alle diete personalizzate

 Il controllo tecnico alimentare della refezione scolastica è affidato allo Studio QTre

di Novara
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 Le tariffe per il servizio di refezione scolastica, valide per i residenti nel Comune di 

Vanzago, sono le seguenti:

FASCIA ISEE (€) Costo pasto (€)

Fino a 5.000,99 Esente

Da 5.001,00 a 7.000,99 2,95

Da 7.001,00 a 9.000,99 3,45

Da 9.001,00 a 12.000,99 3,95

Da 12.001,00 a15.000,99 4,25

Da 15.001,00 a 20.000,99 4,40

Da 20.001,00 a 25.000,99 4,60

Oltre 25.001,00 4,80

Coloro che hanno già usufruito del servizio, risultano automaticamente iscritti per gli anni 
successivi. Le famiglie con figli che accedono per la prima volta al servizio saranno 

contattati dall’Ufficio Scuola che fornirà le indicazioni per l’iscrizione.

 È in corso l’aggiudicazione della 

gara per la gestione della 

refezione scolastica per il 

periodo settembre 2021 –

agosto 2025

 Eventuali adeguamenti delle 

tariffe vigenti a seguito del costo 

pasto aggiudicato saranno 

comunicate per tempo, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico

Per ulteriori informazioni o assistenza è possibile contattare l’Ufficio Scuola

02.93962218 – 219 – 226 | scuola@comune.vanzago.mi.it



LA SCUOLA in

COMUNE
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI | 

anno scolastico 2021–2022

COMUNE DI 
VANZAGO

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022

 Il servizio di trasporto scolastico è attivo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Collodi, della Primaria Neglia e Secondaria Ronchetti

 Il servizio prevede la corsa di andata del mattino e quella di ritorno al termine delle 

lezioni

 In base al regolamento del trasporto scolastico di Vanzago l’accesso al servizio 

avviene tramite la formazione di tre graduatorie, una per ciascuna scuola, 

realizzate sulla base dei seguenti criteri: distanza dalla scuola frequentata, classe 

ed età dell’alunno, eventuale presenza di disabilità

 Entro il 31 luglio 2021 saranno pubblicate sul sito internet del Comune le graduatorie 

relative a ciascun plesso scolastico con l’indicazione degli ammessi al servizio. Le 

domande ricevute fuori termine ritenute valide saranno inserite in graduatoria di 

riserva e soddisfatte previa disponibilità di posti

 Orari e fermate saranno confermati con lettera inviata a tutti gli utenti ammessi al 

servizio durante prima settimana del mese di settembre
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 Le tariffe per il servizio di trasporto scolastico, valide per i residenti nel Comune di 

Vanzago, sono le seguenti:

 La gestione del servizio è 

affidata alla ditta Egepu srl

sino all’anno scolastico 2023 -

2024

L’iscrizione al servizio è annuale e deve essere pertanto rinnovata entro i termini 

stabiliti per l’adesione al servizio prima di ogni anno scolastico

TRASPORTO 

SCOLASTICO

FASCIA ISEE (€) Tariffa mensile (€)

Fino a 7.000,99 20,00

Da 7.001,00 a12.000,99 28,00

Da 12.001,00 a 15.000,99 30,00

Da 15.001,00 a 20.000,99 33,00

Oltre 20.001,00 35,00

Per ulteriori informazioni o assistenza è possibile contattare l’Ufficio Scuola

02.93962218 – 219 – 226 | scuola@comune.vanzago.mi.it

Link Modulo 

iscrizioni 
- Clicca qui -

https://forms.gle/MFTEaXJ5TCZZissr7
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TARIFFE PRE e POST SCUOLA 2021/2022

 I servizi di estensione dell’orario scolastico sono rivolti agli alunni della Scuola

dell’Infanzia Collodi e Primaria Neglia, per supportare le famiglie nel conciliare la 

vita professionale con la gestione dei propri figli

 I servizi sono così articolati:

5
Per ulteriori informazioni o assistenza è possibile contattare l’Ufficio Scuola

02.93962218 – 219 – 226 | scuola@comune.vanzago.mi.it

 Le tariffe per il servizio di pre e post scuola, valide per i residenti nel Comune di 

Vanzago sono le seguenti:

 La gestione del 

servizio è affidata

alla Cooperativa 

Sociale Progetto A 

sino all’anno 

scolastico 2021 -

2022

L’iscrizione al servizio è annuale e deve essere pertanto rinnovata entro i termini 

stabiliti per l’adesione al servizio prima di ogni anno scolastico

PRE e POST 

SCUOLA

Tipologia

servizio
Fascia FASCIA ISEE (€)

Tariffa

mensile (€)

PRE-SCUOLA
sino a € 7.000,99 12,00

oltre € 7.001,00 18,00

POST-SCUOLA 

30 minuti
sino a € 7.000,99 12,00

oltre € 7.001,00 18,00

60 minuti
sino a € 7.000,99 24,00

oltre € 7.001,00 36,00

90 minuti
sino a € 7.000,99 36,00

oltre € 7.001,00 54,00

120 minuti
sino a € 7.000,99 44,00

oltre € 7.001,00 66,00

− Pre-scuola: 

 Scuola Collodi | 7.40 – 8.00

 Scuola Neglia | 7.40 – 8.25

− Post-scuola:

 Scuola Collodi | 16.00 – 18.00

 Scuola Neglia | 16.25 – 18.00

Link 
Modulo 
Collodi 

- Clicca qui -

Link 
Modulo 
Neglia

- Clicca qui -

https://forms.gle/RCZVzAn4te527YLS8
https://forms.gle/Q1dtAzJUnuF4X2vd8

