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CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI UFFICIO SCUOLA

AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA I°
DI BRA

OGGETTO: INFOMATIVA NUOVA ISCRIZIONE ON-LINE PER I SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 E TARIFFE.
Con il nuovo anno scolastico l’Amministrazione comunale ha creduto opportuno aggiornare e implementare il funzionamento telematico delle iscrizioni ai
servizi scolastici con l’obiettivo di offrire agli utenti una gestione più completa, al passo con i tempi e più in sintonia con le moderne esigenze delle famiglie.
Sarà possibile, quindi, inoltrare le domande per l’iscrizione ai servizi di mensa scolastica, pre-orario, post-orario e doposcuola esclusivamente via web
utilizzando un PC, uno smartphone o un tablet sul sito www.comune.bra.cn.it nella sezione Servizi on line/Servizi scolastici.
Come per gli scorsi anni, sarà utilizzato il sistema “SPAZIOSCUOLA”, che è stato implementato e adeguato alle nuove funzioni.
DOVRANNO ESSERE ISCRITTI ON LINE:
- TUTTI gli alunni che intendono accedere ai servizi scolastici per la prima volta;
- TUTTI gli alunni che hanno già usufruito del servizio mensa nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 e intendono rinnovare l’iscrizione al servizio mensa
anche per l’a.s. 2021/2022: non verrà rinnovata in automatico l’iscrizione al servizio come in passato;
- TUTTI gli alunni che hanno usufruito dei servizi di pre-orario, post-orario, doposcuola nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 e intendono usufruire dei
predetti servizi anche per l’a.s. 2021/2022: non saranno più distribuiti, come in passato, i moduli di iscrizione cartacei ad inizio anno scolastico.
PERTANTO, I VOSTRI FIGLI RICEVERANNO, ENTRO IL 15/05/2021, TRAMITE LA SCUOLA LE NUOVE ISTRUZIONI PER PRESENTARE
LE DOMANDE ON-LINE.

Il portale delle iscrizioni on line sarà attivo dal 15/05/2021
fino alle ore 24:00 del 31/07/2021
La mancata iscrizione sarà considerata una rinuncia al servizio.
Oltre tale periodo le richieste di iscrizione saranno possibili solo sulla base dei posti disponibili e dovranno essere effettuate direttamente all’Ufficio scuola.

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
SERVIZIO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PERIODO

ON-LINE

DAL 15 MAGGIO AL
31 LUGLIO 2021

MENSA SCOLASTICA
Scuola infanzia, primaria, secondaria di I°
PRE-ORARIO
Scuola infanzia, primaria
POST-ORARIO
Scuola primaria solo plesso E. Mosca
DOPOSCUOLA
Scuola primaria

TRASPORTO SCOLASTICO
Scuola primaria, secondaria di I°

ISCRIZIONE IN FORMA CARTACEA
Il modulo di iscrizione da compilare sarà scaricabile a
partire dal 01/07/2021 dal sito del Comune di Bra:
www.comune.bra.cn.it
Percorso: Area Tematica / Persona / Trasporti
scolastici.
Trasmettere il modulo di iscrizione a:
ufficio.scuola@comune.bra.cn.it oppure telefonare
per appuntamento al numero tel. 0172438238

DAL 01 LUGLIO AL
15 OTTOBRE 2021

Si avvertono le famiglie che, considerata l’emergenza da COVID-19, per l’organizzazione delle Scuole e dei servizi scolastici occorrerà fare
riferimento, oltre alla normativa attualmente vigente, anche ad ogni ulteriore atto normativo o provvedimento che potrà essere successivamente
emanato dalle autorità competenti.
Conseguentemente, pur raccogliendo le iscrizioni ai servizi scolastici a domanda individuale, non è possibile garantire, a priori, la fattibilità e/o le
ordinarie modalità di svolgimento.
Per l’effettiva organizzazione dei vari servizi nell’anno scolastico 2021/2022 ci si riserva quindi eventualmente, di inviare future comunicazioni
dettagliate alle famiglie richiedenti.
In caso rinuncia d’iscrizione ad uno o più servizi scolastici è necessario presentare disdetta scritta all’Ufficio scuola, scrivendo a
ufficio.scuola@comune.bra.cn.it, oppure a mano previo appuntamento al numero 0172438238.
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CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI UFFICIO SCUOLA

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022

SERVIZIO MENSA - ISCRIZIONE ON-LINE
Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie di I°

Tariffa pasto
a carico della famiglia L’importo mensile da corrispondere per il servizio mensa scuole sarà determinato in
base ai giorni di utilizzo del servizio.
€ 4,30
La riduzione del servizio mensa spetta esclusivamente agli alunni residenti
frequentanti le scuole statali cittadine e in possesso di attestazione ISEE 2021 per
€ 4,50
prestazioni rivolte ai minorenni in corso di validità. Tale attestazione valida al
momento della presentazione dell’istanza vale per l’intero anno scolastico.
€ 5,30

FASCE DI RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA:
La richiesta di riduzione della tariffa del servizio mensa deve essere presentata all’atto dell’iscrizione al medesimo servizio entro e non oltre il
31/07/2021 e avrà validità per l’intero anno scolastico. E’ necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 per prestazioni rivolte ai minori senza
segnalazioni di difformità o anomalie. Il Comune di Bra procederà al controllo dei dati inseriti e si riserverà di applicare la tariffa agevolata.
Nel caso in cui venga presentata una ISEE corrente, la riduzione avrà decorrenza dal giorno della presentazione della attestazione e avrà validità per la durata
dell’anno scolastico.
Dal mese di settembre verranno accettate richieste di riduzione esclusivamente in caso di iscrizione alle scuole statali cittadine in data successiva all’inizio
dell’anno scolastico. La domanda dovrà essere presentata all’ufficio scuola del Comune di Bra: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it, oppure previo appuntamento
al numero 0172438238.
Nel caso di accoglimento l’agevolazione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta.

FASCIA

VALORE ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE AI
MINORI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I°GRADO

RIDUZIONE PASTO A:

RIDUZIONE PASTO A:

RIDUZIONE PASTO A:

A

Da € 0,00 a € 6.000

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,80

B

Da € 6.000,01 a € 8.500
OPPURE
Minori in affidamento familiare certificato dai Servizi
Sociali

€ 1,90

€ 2,00

€ 2,30

C

Da € 8.500,01 a € 10.000

€ 2,90

€ 3,00

€ 3,50

D

Da € 10.000,01 a € 12.500

€ 3,30

€ 3,40

€ 4,00

E

Da € 12.500,01 a € 16.000

€ 3,70

€ 3,80

€ 4,50

F

Da € 16.000,01 a € 20.000

€ 4,10

€ 4,20

€ 5,00

G

Da € 20.000,01 a € 25.000
esclusivamente dal secondo figlio frequentante il servizio
di mensa scolastica

€ 4,10

€ 4,20

€ 5,00

SERVIZI PRE-ORARIO, POST-ORARIO e DOPOSCUOLA – ISCRIZIONE ON-LINE
PRE-ORARIO E POST-ORARIO

Tariffa mensile

Retta mensile Pre orario Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

€ 33,00

Retta mensile Post orario Scuola Primaria

€ 42,00

Retta mensile Pre + Post orario Scuola Primaria E. Mosca

€ 54,00

DOPOSCUOLA

Tariffa mensile

Retta mensile doposcuola Scuola Primaria con 2 rientri statali

€ 40,00

Retta mensile doposcuola Scuola Primaria con 3 rientri statali

€ 27,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ - ISCRIZIONE CON MODULO
Tariffa residenti
1 figlio

Tariffa non residenti

Trasporto alunni Scuola Primaria con
1corsa/giorno per frequenza doposcuola

€ 173,00

€ 190,00

Trasporto alunni Scuole dell'Obbligo
(fino a 16 anni)

€ 243,00

€ 269,00

Trasporto alunni Scuole Secondarie II° con 1
corsa giornaliera per orario scolastico

€ 203,00

€ 224,00

Trasporto alunni Scuole Secondarie II° con 2
corse giornaliere per orario scolastico

€ 314,00

€ 346,00

RIDUZIONE SERVIZIO TRASPORTO spetta esclusivamente agli alunni frequentanti le scuole statali cittadine e nei seguenti casi:
Tariffa annua ridotta del 20% : per famiglie con due alunni residenti che usufruiscono entrambi del servizio di trasporto scolastico comunale
Tariffa annua ridotta del 25% : per famiglie con tre alunni residenti che usufruiscono tutti del servizio di trasporto scolastico comunale
Tariffa annua ridotta del 30% : per famiglie con quattro alunni residenti che usufruiscono tutti del servizio di trasporto scolastico comunale

