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COMUNE DI INVERUNO 

               Città Metropolitana di Milano 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
 
Si informano i genitori che le iscrizioni ai Servizi Scolastici (refezione, trasporto scolastico e pre-
scuola) per l’anno scolastico 2021/2022 saranno effettuate esclusivamente in modalità on-line, 
nel periodo dal 22 giugno al 7 agosto 2021. 
 
In particolare, il Servizio di Refezione è rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e a quelli della 
Secondaria di 1° grado che frequentano il tempo prolungato, il Servizio Scuolabus agli alunni della 
Primaria Don Bosco e agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado residenti a Furato, infine il 
Servizio Pre-Scuola, per quest’anno scolastico, agli alunni della Primaria Don Bosco. 
 
L’iscrizione va effettuata tramite le apposite pagine di seguito indicate: sul sito web del Comune 
www.comune.inveruno.mi.it nella sezione Servizi on line/Servizi Scolastici oppure sul sito 
www.acmeitalia.it/grs800/web53/login.asp 
 
Tutti gli utenti anche se già iscritti ai servizi negli anni precedenti, devono compilare il modulo 
on-line, aggiornando i propri dati. 
 
Gli utenti già iscritti ai servizi scolastici negli anni precedenti, e quindi in possesso del codice e della 
password personali, devono autenticarsi e compilare l’apposito modulo presente nella pagina 
ISCRIZIONI 21/22. Con le stesse credenziali possono iscriversi anche agli altri servizi, qualora ne 
ricorrano le condizioni. 
 
Qualora gli utenti già iscritti al servizio mensa si trovino in situazione debitoria occorre 
necessariamente che saldino il debito prima di effettuare l’iscrizione per il nuovo anno 
scolastico, in caso contrario il sistema informatico non permette di procedere all’iscrizione.   
 
I nuovi utenti, cioè gli alunni iscritti alla classe 1^ della scuola primaria e gli alunni mai 
iscritti a nessuno dei servizi negli anni precedenti, dovranno invece cliccare direttamente su 
“Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno.” 
 
I genitori che non possono effettuare l’iscrizione on-line dalla propria abitazione possono prendere 
appuntamento all’Ufficio Istruzione del Comune (02.97285978-79). 
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TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 
 

 Refezione scolastica 
Le tariffe saranno comunicate nei primi giorni di settembre, in quanto al momento è in corso la 
gara per l’affidamento del servizio ad un nuovo gestore.. 

 

 Trasporto scolastico  
Per gli alunni che frequentano la scuola Don Bosco:  

 € 250,00 quota di contribuzione annua 
 € 220,00 quota di contribuzione annua per i figli successivi al primo, utenti del servizio 

Per gli alunni di Furato che frequentano la scuola A. Volta: 
 € 125,00 quota di contribuzione annua 
 €   95,00 quota di contribuzione annua per i figli successivi al primo, utenti del servizio 

Oltre alla riduzione per il 2° figlio e successivi non solo previste ulteriori riduzioni 
 

 Servizio pre-scuola (attivo solo nella scuola Don Bosco) 
 € 220,00 quota di contribuzione annua 

 
 

RIDUZIONE TARIFFA REFEZIONE SCOLASTICA 
Per poter chiedere la riduzione della tariffa è necessario che il nucleo familiare abbia una situazione 
reddituale, da documentare con attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica 
equivalente) in corso di validità, inferiore o uguale a 10.000,00 Euro.  
 
CRITERI 
La riduzione del costo del servizio di refezione scolastica è effettuata nelle misure percentuali sotto 
indicate, in base  alla situazione reddituale del nucleo familiare. 
 

FASCE ISEE DA €…. A € … PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL 
COSTO 

1^ 0,00-5.500,00 Riduzione del 50% del costo del pasto 

2^ 5.500,01- 8.000,00 Riduzione del 40% sul costo del pasto 

3^ 8.000,01-10.000,00 Riduzione del 20% sul costo del pasto 
 
In caso di I.S.E.E. uguale a ZERO, verrà richiesta la seguente ulteriore documentazione: 
1. dichiarazione integrativa con cui il richiedente precisa le motivazioni e le situazioni 

giustificative dell’attestazione ISEE uguale a ZERO 
2. relazione dell’Assistente Sociale sulla situazione economica della famiglia. 
Il Comune si riserva di verificare le dichiarazioni I.S.E.E. presentate attraverso controlli individuali 
o a campione, secondo quanto previsto dal “Regolamento dei controlli sulle istanze” consultabile 
sul sito del Comune di Inveruno. 
 
TERMINI 
Le domande per la riduzione delle tariffe relative alla refezione dovranno essere redatte sugli 
appositi moduli scaricabili dal sito del Comune di Inveruno (Ufficio Affari Generali, Welfare e 
Cultura – sezione “Modulistica”) e dovranno pervenire tassativamente all’Ufficio Istruzione (mail 
scuola@comune.inveruno.mi.it) dal 22/06/2021 alle ore 16.00 del 5/08/2021, a pena di 
inammissibilità, corredate dalla attestazione I.S.E.E. in corso di validità, relativa ai redditi posseduti 
dal nucleo familiare.  
 
         L’UFFICIO ISTRUZIONE 


