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Gentili Signori, si informa che le iscrizioni per i servizi scolastici per l’anno 2017/18 

dovranno essere effettuate come di seguito specificato: 

1) REFEZIONE SCOLASTICA  e AUTOCERTIFICAZIONE VALORE ISEE 

Dal mese di aprile direttamente dal sito della Società di Ristorazione Settimopero 

Welfood www.settimopero.it o presso i loro uffici per chi non fosse in possesso di 

strumenti per l’iscrizione on-line. 

L’iscrizione dovrà essere inoltrata sia per i nuovi iscritti che per i già 

frequentanti e al momento dell’iscrizione è possibile per gli utenti residenti inserire 

i dati della nuova attestazione isee per il calcolo della retta agevolata. 

Si precisa che le fasce e le rette non hanno subito variazioni e sono visionabili sul sito 

della Settimopero Welfood.  

Per tutte le altre specifiche si rimanda al regolamento vigente. 

 

2) PRE SCUOLA e POST SCUOLA (da presentare entro il 06/04/2017) 

Il modulo 4-IS-5 scaricabile dal sito del comune o richiedibile allo sportello del 

cittadino dovrà essere compilato solo dagli interessati ad utilizzare il servizio di pre 

e/o post scuola e che per reali esigenze di lavoro di entrambi i genitori (da 

autocertificare) abbiano difficoltà ad accompagnare  o riprendere i propri figli entro 

l’orario scolastico (come da regolamento vigente).  

Le tariffe per il servizio di pre e post scuola con modalità di PRE-PAGATO saranno 

applicate secondo il valore ISEE della seguente tabella, da autocertificare nel modulo 

di iscrizione al servizio stesso 

E’ possibile presentare nello stesso periodo, domanda di dilazione  di pagamento, 

compilando l’apposito modulo4-IS-27,  nel caso in cui la somma (per uno o più figli)  

dei servizi richiesti sia superiore a € 240,00.  Le scadenze di pagamento saranno 

15/05/17 e 15/06/17.  

 Per chi dovrà pagare in un’unica soluzione la scadenza sarà il 15/05/2017. 
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fascia ISEE
TARIFFA ANNUALE

a servizio
1 da 0 a € 2.500,00 € 20,00

2 da € 2.500,01 a € 5.000,00 € 50,00

3 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 65,00

4 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 70,00

5 da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 80,00

6 da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 90,00

7 da € 20.000,01 a € 35.000,00 € 125,00

8 oltre € 35.000,00 € 160,00

9  NON RESIDENTI € 165,00  

I  moduli dovranno essere  consegnati in Comune  entro e non oltre la data sopra 

indicata con una delle seguenti  modalità: 

1- on-line tramite il portale delle pratiche on-line, accessibile dal sito dello 
Sportello del Cittadino: www.sportello-settimomilanese.mi.it;  

2- presso lo Sportello del Cittadino negli orari riportati sul fondo della 
presente comunicazione 

3- via fax al nr. 02/33509630  

Si rammenta e raccomanda una attenta lettura del vigente regolamento dei servizi 

comunali modificato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 11 in data 09/03/2017, 

che è possibile visionare e scaricare dal sito Comunale, o richiederne copia allo 

sportello del cittadino. 

Si comunica che per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente  dal 

Lunedì al Venerdì  l’ufficio Istruzione negli orari  sotto indicati:  

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 i numeri 02.33509 - 216 o  219 

dalle ore 13.30 alle ore 14.30 il numero 02.33509 - 217 

 

 

Michelangelo Riva 

Coordinatore  

 
 
 
 
 
Orari Sportello del cittadino: 

Palazzo Comunale - Piazza degli Eroi 5 
Lu, Ma, Gio, Ve   ore 8.00/14.00 – Me ore 8.00/19.00 – Sa ore 9.00/12.30 
Vighignolo - Via Airaghi 13  Ma ore 14/18  o Villaggio Cavour - Via Solferino 8  Gio ore 14/18   

 


