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UNA SCUOLA NUOVA E +  VERDE  PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI 

Edizione speciale Scuola 

Scuola primaria G. Galilei: ristrutturazione ed efficientamento energetico 
 

M entre gli alunni erano in vacanza la Scuola primaria si è rifatta il look. 

Dopo i lavori effettuati l'estate passata, nei giorni scorsi è stata completata la seconda parte di interventi, 

sulla parte di edificio affacciato su via Banetti che è tornato allo splendore originario: le murature sono 

state risanate dall'umidità attraverso l'utilizzo di malte specifiche, mentre le facciate sono state ritinteggia-

te con le colorazioni originali; all’interno sono stati posati nuovi serramenti efficienti dal punto di vista ener-

getico e corredati da nuove veneziane. 

L'intervento complessivo di ri-

qualificazione ed efficientamen-

to energetico della Scuola pri-

maria, ideato e seguito dall'As-

sessore Francesco Cetrangolo e 

poi dall'Assessore Renzo Agostini 

con il supporto dell'Ufficio tecni-

co comunale, è stato infatti rea-

lizzato in due lotti, nel 2016 e nel 

2017. 

Il primo lotto di interventi è stato 

effettuato sull’edificio posteriore 

e ha visto la rimozione delle la-

stre in cemento amianto dal tet-

to, il rifacimento della copertu-

ra, l’esecuzione del cappotto 

termico esterno e la sostituzione 
di tutti i serramenti con nuovi ad 

alta efficienza energetica. 

Il comfort e la salute di tutte le 

nostre alunne e i nostri alunni 

delle scuole elementari e medie 

è stato infine ulteriormente mi-

gliorato dal posizionamento di 
valvole termostatiche su tutti i 

caloriferi che, evitando variazio-

ni indesiderate di temperatura, concorrerà anche ad un notevole risparmio energetico. 

A proposito di ambiente e sostenibilità, un’altra importante novità vedrà protagonista le nostre scuole: 

con il nuovo anno scolastico la mensa sarà completamente green. Piatti, bicchieri, posate e tutti i mate-

riali utilizzati saranno compostabili, il che significa che avremo una mensa a impatto zero, senza produzio-

ne di plastica. Un’attenzione in più anche al menù che prevede ricette realizzate con ingredienti biologici 

e a chilometro zero. 

Abbiamo quindi lavorato per una scuola sempre più a misura di bambini e ragazzi, ampliando anche 

l’offerta dei servizi para-scolastici, per andare incontro alle esigenze delle famiglie. 

E per rendere un po’ meno pesante la “spesa per lo zaino” abbiamo pensato il buono scuola per gli alun-

ni delle scuole medie che potranno ricevere fino a 90 euro per l’acquisto di libri scolastici. 

Nelle pagine seguenti vi presentiamo i singoli servizi e le modalità di accesso. 

Non ci resta quindi che augurare a tutti, e in particolar modo ai giovani studenti, un buon inizio di anno 
scolastico. 

Melissa De Santis 

Il Sindaco  
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Il servizio di pre-scuola è un servizio complementare 

alle attività didattiche e rivolto agli alunni delle no-

stre scuole. 
 

Modalità di erogazione del servizio. 

Il servizio si svolge dalle ore 7 alle 8, con ingresso e-

lastico. 

 
Costi: 

Quota annuale residenti €.80,00  

Quota annuale non residenti €.100,00 

CARNET PER INGRESSI SALTUARI 

Novità per l’anno scolastico 2017/2018 

Il Doposcuola è uno spazio educativo che promuove 

l’incontro ed il confronto di alunni di diverse età e classi 

favorendo il processo di crescita cognitivo e sociale di 

bambini e ragazzi. 
 

Il servizio si articola in momenti dedicati al pranzo al 

sacco, ai compiti e alle attività di gioco. Possono essere 

previste attività educative, laboratoriali, ludiche, uscite 

sul territorio, per creare occasioni di apprendimento, 

per sviluppare potenzialità e competenze, favorendo il 

processo di crescita personale e sociale. 
 

Modalità di erogazione del servizio  

Il servizio si effettua nei giorni in cui non vi è il rientro po-

meridiano a scuola, a partire dal termine delle lezioni 

fino alle ore 18; la novità di quest’anno è il prolunga-
mento del doposcuola dalle 17 alle 18. 

Su apposita richiesta, formulata all’atto di iscrizione, è 

consentita la fruizione del servizio parzialmente con u-

scita predeterminata .  

 
Tariffe doposcuola ( 3 giorni a settimana dalle 12.50 alle 17) 

 

 

 

 

Tariffe doposcuola  
( 2 giorni a scelta a settimana dalle 12.50 alle 17) 

Tariffe doposcuola  
(1 giorno a scelta a settimana dalle 12.50 alle 17) 

Tariffe doposcuola ( 3 giorni a settimana dalle 12.50 alle 14) 

Tariffe doposcuola (3 giorni a settimana dalle 17 alle 18) 

 

Tariffe doposcuola (Lunedì e Mercoledì dalle 17 alle 18)

DOPO-SCUOLA 

Dichiara-

zione Isee 

0-4000 4001-

10.000 

10.001-

15494 

Oltre 

15.495 

NON  

residenti 

Quota  

annuale 

€ 130,00 € 190.00 € 290,00  € 400,00 € 490,00 

Quota annuale residenti € 300,00 Quota annuale NON residenti € 375,00 

Quota annuale residenti € 150,00 Quota annuale NON residenti € 180,00 

Quota annuale residenti € 100,00 Quota annuale NON residenti €125,00 

Quota annuale residenti € 50,00 Quota annuale NON residenti € 60,00 

Quota annuale residenti € 30,00 Quota annuale NON residenti € 40,00 PRE-SCUOLA 

Per sostenere l’acquisto dei libri di testo, i genitori de-

gli alunni residenti che frequentano la scuola secon-

daria di primo grado, potranno richiedere un  buono 
scuola per l’acquisto dei libri scolastici. 

 

Ecco il valore dei buoni che verranno erogati: 

Alunni frequentanti la classe 1° € 90,00 

Alunni frequentanti le classi 2° e 3° € 50,00 

Alunni ripetenti le classi 1°,2°,3° € 30,00 

 

I buoni possono essere richiesti entro il 30 settembre 

p.v. compilando l’apposito modulo disponibile sul si-

to del Comune o presso l’Ufficio Scuola. 

Per andare incontro al bisogno di utilizzo sporadico e 

improvviso del prescuola o doposcuola, abbiamo i-

deato questa nuova opportunità.  

 

Con l’iscrizione al servizio CARNET (10 €) all’alunno è 

garantito 1 ingresso al prescuola e 1 al doposcuola 

(senza distinzione tra uscita alle 17 o alle 18). 

 

Successivamente alla iscrizione sarà possibile acqui-

stare: 

 un carnet del valore di 10 € che darà diritto a 5 

ingressi al prescuola; 

 un carnet del valore di 40 € che darà diritto a 5 

ingressi al doposcuola; 

 un buono di 10 € con diritto a un ingresso al do-

poscuola. 

BUONO SCUOLA  

Novità per l’anno scolastico 2017/2018 
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Il servizio di mensa scolastica è diretto agli alunni del-

le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

L’iscrizione consente agli utenti di usufruire del servizio 

mediante prenotazione giornaliera del pasto che av-

viene con la segnalazione all’insegnante di classe. 

La prenotazione giornaliera determina il pagamento 

del pasto e non è rimborsabile. 

Scuola Primaria: il servizio di mensa scolastica è attivo 

lunedì e mercoledì  dalle 12.50 alle 13.30. Il servizio è 

facoltativo. 

Scuola Secondaria di 1° grado: il servizio di mensa 

scolastica è attivo lunedì e mercoledì dalle 13.30 alle 

14.15. Il servizio è obbligatorio per tutti gli alunni . 

Costi: 
Il servizio mensa può essere pagato in base al reddito 

(dichiarazione ISEE) o in base al numero dei figli. 

 
Tariffe in base all’ISEE 

          

 

  

  

                

 

 

 

 

 

 

Tariffe in base al n° dei figli 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MENSA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio è diretto agli alunni iscritti alla Scuola pri-

maria e secondaria di primo grado. 

Il servizio è erogato secondo il calendario scolasti-

co delle scuole servite, in orario antimeridiano e 

pomeridiano, compatibilmente con la program-

mazione didattica delle Istituzioni scolastiche locali. 

Il servizio di trasporto non è assicurato in caso di u-

scite scolastiche intermedie e nei giorni dedicati 

agli esami di fine anno. Può essere sospeso per mo-

tivi straordinari o urgenti (es. improvvise ed abbon-

danti nevicate, etc.). 

I percorsi e le fermate possono essere verificate 

annualmente per rispondere al meglio alle esigen-

ze degli utenti. 

La presenza dell’accompagnatore è garantita nei 

limiti e secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. Essa è rivolta alla vigilanza dei bambini du-

rante il trasporto e alla cura delle operazioni di sali-

ta e discesa degli alunni dall’automezzo. 

Costi:  

Non è prevista alcuna riduzione di pagamento in 

caso di uso ridotto del servizio. 

Dichiarazione ISEE  Costo singolo buono 

da 0 a 4000   3,00 € 

da 4001 a 10000  3,50 € 

da 10001 a 15.494  4,00 € 

da 15.495  4,50 € 

Non residenti    4,90 € 

Dichiarazione ISEE  Costo singolo buono 

4 o più figli   3,00 € 

3figli  3,50 € 

2 figli 4,00 € 

1 figlio 4,50 € 

Non residenti    4,90 € 

1^ rata 

€.54,00 

all’iscrizione  

2^ rata 

€.54,00 

1 Nov.2017                 

3^ rata 

€.54,00 

1 Gen.2018  

4^ rata 

€.54,00 

1 Mar.2018  

5^ rata 

€.54,00 

1 Mag.2018  

I servizi di prescuola, doposcuola e trasporto pos-

sono essere pagati direttamente on-line, con il si-

stema PagoPA sul sito del Comune, oppure presso 

l’ufficio scuola con bollettino postale, bancomat o 

bonifico bancario. 

L’ufficio competente, in caso di ritardato od omes-

so pagamento procede al recupero dei crediti se-

condo la normativa vigente. L’utente non in regola 

con il pagamento può essere sospeso dal servizio. 

L’eventuale rinuncia al servizio da parte dell’utente 

dovrà essere tempestivamente comunicata per i-

scritto all’Ufficio Scolastico Comunale prima della 

cessazione dell’utilizzo.   

La rinuncia non comporta il diritto ad eventuali rim-

borsi. 

Modalità di acquisto dei buoni mensa - 

NOVITA’ 2017 
 

E’ attivo un nuovo sistema di acquisto dei 

buoni pasto per il servizio di refezione scola-

stica.  

I buoni pasto potranno essere acquistati 

presso l'Officeria, in via E. Fermi 651. 

 

Il nuovo sistema di acquisto dei buoni pa-

sto sarà attivo a partire dal 11 Settembre.  

Il regolamento completo dei servizio parascolastici 

di prescuola, doposcuola, mensa e trasporto sono 

disponibili presso l’Ufficio scuola o sul sito del Co-

mune, nella pagina dedicata all’Ufficio Scuola. 

REGOLAMENTI DEI VARI SERVIZI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 



WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT 
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LA SCUOLA APERTA A MISURA DI FAMIGLIE E  RAGAZZI 

VADEMECUM 

N ell’ottica della conciliazione dei tempi fami-

liari con quelli lavorativi e volendo rispondere ai bi-

sogni delle famiglie, l’Amministrazione comunale ha 

riorganizzato i servizi para-scolastici con l’obiettivo di 

ampliare l’offerta con maggior flessibilità e spazi e 

tempi più idonei alle varie esigenze. 

 

Pre-scuola Ampliato e più economico 
Da settembre 2017 il servizio di pre scuola inizierà tut-

ti i giorni alle ore 7 fino all’inizio delle lezioni con ac-

cesso flessibile. 

 

Dopo-scuola Ampliato e arricchito nei 

contenuti 
Tutti i giorni saranno a disposizione gli operatori per 

l’accoglienza e l’assistenza degli alunni, dal termine 

delle attività scolastiche fino alle ore 18 

 

Mensa Confermato il servizio 
Lunedì e mercoledì refezione scolastica  

Martedì, giovedì e venerdì per gli alunni iscritti al do-

po scuola sarà a disposizione lo spazio mensa per il 

consumo del pranzo portato da casa. 

 

Servizio scuolabus  
Il Servizio Scuolabus è attivo con una corsa unica di 

andata tutte le mattine per gli alunni delle scuole 

primarie e scuole secondarie, e nelle uscite sono or-

ganizzate le corse in corrispondenza degli orari di 

termine delle lezioni delle rispettive scuole. 

 

Buono scuola Novità 
Per sostenere l’acquisto dei libri di testo, i genitori 

degli alunni residenti a Ispra che frequentano la 

scuola secondaria di primo grado, potranno richie-

dere un  buono scuola per l’acquisto dei libri scola-
stici. 

 

Ecco il valore dei buoni che verranno erogati: 

Alunni frequentanti la classe 1° € 90,00 

Alunni frequentanti le classi 2° e 3° € 50,00 

Alunni ripetenti le classi 1°,2°,3° € 30,00 

 

 

 

Carnet per ingressi saltuari per Prescuola e 

Doposcuola Novità 

il genitore dovrà procedere all'iscrizione al 

servizio versando 10 euro. la sola iscrizione da-

rà diritto ad 1 ingresso al prescuola e 1 al do-

poscuola (senza distinzione tra uscita alle 17 o 

alle 18) Successivamente alla iscrizione sarà 

possibile acquistare: 

 un carnet del valore di 10 € che darà dirit-

to a 5 ingressi al prescuola; 

 un carnet del valore di 40 € che darà dirit-

to a 5 ingressi al doposcuola; 
 un buono di 10 € con diritto a un ingresso 

al doposcuola. 

 

PagoPA 
Abbiamo avviato già da un anno il nuovo sistema 

PagoPA, che permette di pagare on line i servizi co-

munali, senza doversi recare presso gli uffici. 

 

Progetto ponte 
Crediamo molto nelle nuove generazioni e 

nell’importanza di investire sul loro futuro; proprio per 

questo ormai da due anni abbiamo avviato 

all’interno della scuola secondaria il progetto PONTE, 

che ci ha permesso di sviluppare nuovi metodi inno-

vativi per fare orientamento (video-interviste, uso di 

smartphone, tablet e app). 

Dal mese di Novembre al mese di Gennaio un e-

sperto di orientamento entrerà nelle classi 3° e af-

fronterà in un ciclo di incontri con i ragazzi ed i loro 

genitori i temi legati alla scelta delle scuole secon-

darie di secondo grado. 

 

 

 

Vogliamo continuare ad investire in una scuola 

sempre più aperta, conciliante con i tempi e i ritmi 

di vita delle famiglie e dei nostri bambini, e al passo 

con i tempi e l’innovazione. 

 

Davide Turetta 

Assessore alle Politiche educative e giovanili  
 
 

https://www.facebook.com/ComunediIspra/

