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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 il servizio 

di Pre e Post Scuola attraverso il 

sito internet comunale

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

 I servizi scolastici (refezione, pre e post scuola) per la scuola primaria 
De Filippo sono erogati dall’Amministrazione Comunale di Arluno, in 
quanto Comune capofila in base alla convenzione tra i Comuni di 
Arluno e Vanzago per la gestione della Scuola De Filippo attualmente 
vigente

 Le iscrizioni dei residenti a Mantegazza e Vanzago sono raccolte dal 
Comune di Vanzago

 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 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

Coloro che necessitano di assistenza nella compilazione dei 

moduli possono prendere appuntamento con l’Ufficio Scuola

02.93962218 – 219 – 226
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 Le iscrizioni al servizio di 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
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 Per il servizio di Pre e 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 richie-
sto solo per questo servizio, per il quale l’iscrizione si intende 

accettata solo dopo l’avvenuto pagamento della rata

3

 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
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REFEZIONE SCOLASTICA

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022

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

Scuola Primaria De Filippo
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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 a 15.000,99 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 4,70

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.

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

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

Tipologia servizio FASCIA ISEE (€) Tariffa (€)/anno

PRE-SCUOLA
sino a € 7.000,99 180,00

oltre € 7.001,00 240,00

POST-SCUOLA 
sino a € 7.000,99 220,00

oltre € 7.001,00 350,00

PRE e POST SCUOLA

TARIFFE PRE e POST SCUOLA 2021/2022

 Le tariffe per il pre e 

post scuola, valide 

per i residenti nel 

Comune di Vanzago, 

sono le seguenti:


