
Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067 Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6339800 Fax. 045 6370290

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  
A.S. 2019/2020

SERVIZI SCOLASTICI 

I genitori degli alunni del 1° anno Scuola Infanzia, 1° anno Scuola Primaria, 1° anno Scuola Secondaria
di Primo Grado che intendano utilizzare PER LA PRIMA VOLTA i servizi di mensa e trasporto scolastico

per l’a.s. 2019/2020 sono invitati ad effettuare l’ISCRIZIONE DAL 3 LUGLIO AL 30 AGOSTO
2019.
Le  iscrizioni  possono  essere  presentate  esclusivamente  on  line dal  sito
www.comune.valeggiosulmincio.vr.it e  accedendo  dalla  home  page  alla  sezione  appositamente
dedicata (“Servizi on line” – “Iscrizione servizi scolastici”), che permetterà l’inserimento della domanda
24 ore  su  24,  evitando di  recarsi  personalmente all’Ufficio  Scuola.  Sempre sul  sito  sarà  possibile
trovare tutte le informazioni necessarie per effettuare le procedure dell’iscrizione.

ATTENZIONE: non è necessario rinnovare l’iscrizione per chi ha già provveduto lo scorso anno.

E’ possibile controllare lo stato dei propri pagamenti, sempre accedendo a “Servizi on line” mediante
Utente e Password già in possesso, cliccando poi a sinistra la voce “Visualizza movimenti”.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020
(soggette a possibili modifiche con l’approvazione del Bilancio 2020)

SERVIZIO COSTO

1 MENSA SCUOLA INFANZIA
Pagamenti in rate trimestrali o mensili
Le  bollette  arrivano  in  forma  cartacea  a
domicilio, mediante servizio postale

€ 1.080,00 per tutto l’anno con pagamento:
Trimestrale in  3  rate  da €  350,00 ciascuna (ottobre,
gennaio, aprile) con risparmio di € 30,00;
Mensile in 10 rate da € 108,00.
Comunicare  la  scelta  all’Ufficio  Scuola  entro  il
30/8/2019.
Previste riduzioni per fratelli e per assenze prolungate
di malattia.

2 MENSA SCUOLA PRIMARIA
1 RIENTRO 
Pagamento in due soluzioni,  con acconto
iniziale di € 100,00 e saldo alla conclusione
dell’anno scolastico
Le bollette arrivano tramite e-mail

€ 5,00 a pasto.
Le assenze dalla  mensa vanno comunicate  entro le
ore 8.45 al numero 045-6339839 (attivo 24 ore su 24),
digitando  il  codice  identificativo  del  bambino,  inviato
per e-mail al momento dell’iscrizione.

3 MENSA SCUOLA PRIMARIA
TEMPO PIENO
Pagamenti bimestrali
Le bollette arrivano tramite e-mail

€ 4,00 a pasto.
Comunicazione assenze: come sopra.

4 TRASPORTO SCOLASTICO
Pagamento in due rate

Di prossima approvazione
(per l’a.s. 2018/19: € 310,00 per un figlio ed € 450,00
per due o più figli)

5 BUS  NAVETTA  da  scuola  primaria  a
secondaria e viceversa
Pagamento unico

Di prossima approvazione
(per l’a.s. 2018/2019 € 90,00)

     

Per INFO: Ufficio Scuola del Comune di Valeggio s/M n. 045-6339855/815
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SERVIZI EDUCATIVI  

I Servizi Educativi per l’anno scolastico 2019/2020, riservati ai residenti nel Comune di Valeggio sul
Mincio, sono rivolti agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Valeggio
sul Mincio. Saranno svolti presso la Scuola Secondaria di Primo Grado in via B. Barbarani (tranne il
servizio pre – scuola presso la Scuola Primaria Carlo Collodi).

1. PRESCUOLA. Possibilità di portare a scuola i propri figli dalle 7.30 alle 8.00, dal lunedì al venerdì,
in base al calendario scolastico, sorvegliati da personale adulto. Costo annuo € 70,00.
Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola.

2. SOLO – MENSA - Possibilità di consumare, dal lunedì al venerdì, un pranzo equilibrato, con menù

approvato  dal  Servizio  Igiene  dell’Azienda  ULSS  9  Scaligera,  sorvegliati  da  personale  educativo
professionale, dall’orario di fine lezioni e fino alle ore 14.00. Il  servizio è rivolto sia ai bambini della
Primaria, sia ai ragazzi della Secondaria di 1° grado. Costo giornaliero € 6,00.
Il servizio sarà attivo dal 16 settembre 2019.

3. “GIO.COM” Dopo Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado – I bambini e i ragazzi sono seguiti
da personale educativo professionale nello svolgimento dei compiti e dello studio pomeridiano nonché
per attività ludico–educative (laboratori-giochi-uscite), si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 (o
14.00 per i ragazzi della Scuola Secondaria – settimana breve) alle ore 17.00 con il pranzo (oppure
dalle 14.30 alle 17.00 senza pranzo). Possibilità di iscrizione mensile.
Il servizio sarà attivo dal 16 settembre 2019.

Servizio Costi 

Pasto giornaliero (da aggiungere alla quota mensile) €   4,00 / pasto

2 giorni settimanali di frequenza € 50,00 / mese

3 giorni settimanali di frequenza € 75,00 / mese 

4 giorni settimanali di frequenza € 90,00 / mese

Post doposcuola (dalle 17.00 alle 17.30) € 70,00 / anno

Per il mese di settembre il costo retta è ridotto del 50%; per il mese di giugno il costo è solo quello dei
pasti consumati (NO retta); per la frequenza di più figli è previsto uno sconto.

4. SERVIZIO MEDIAZIONE EDUCATIVA (SME) 
Consiste  nel  dare  una risposta  qualificata  al  bisogno  di  supporto  educativo  a  bambini/ragazzi  che
stanno attraversando una temporanea difficoltà relazionale, comportamentale o altro. Per informazioni
specifiche sul servizio SME si possono prendere contatti direttamente con il Servizio Socio – educativo
del Comune di Valeggio sul Mincio ai seguenti contatti:
tel. 0456339863 mail servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it;
tel. 0456339850 mail assistenza.minori@comune.valeggiosulmincio.vr.it

ISCRIZIONI - DAL 12 GIUGNO 2019 AL 2 LUGLIO 2019
Per le  iscrizioni  ricevute oltre il  periodo sopra indicato, il  servizio  non partirà  dal  mese di
settembre ma dal mese successivo in base alla disponibilità di posto.
L’iscrizione sarà accettata solo se in regola con i pagamenti pregressi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Scaricare  la  modulistica  dal  sito  internet  www.comune.valeggiosulmincio.vr.it nella  sezione  Servizi
Scolastici, compilarla in ogni sua parte apponendo la firma di entrambi i genitori (pena la mancata
ammissione al servizio) ed inviarla tramite mail a  serviziallapersona  @comune.valeggiosulmincio.vr.it  
oppure consegnarla direttamente all’Ufficio Scuola, nei giorni di lunedì martedì venerdì dalle 10.30 alle
13.00,  mercoledì dalle 8.30 alle 13.30, giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

ISCRIZIONI o VARIAZIONI DURANTE L’ANNO:
� solo dopo aver verificato la disponibilità di posti.
� per il Doposcuola Gio.com le nuove iscrizioni o variazioni dovranno essere richieste entro il

giorno 20 del mese precedente.
� l’iscrizione al doposcuola Gio.com potrà essere possibile anche per un solo mese.

     Per INFO:
     Ufficio Scuola           tel. 045 6339815/855      serviziallapersona  @comune.valeggiosulmincio.vr.it  
     Servizio Educativo   tel. 045 6339863              servizio.educativo  @comune.valeggiosulmincio.vr.it  
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