
                                                                                                                              
 

 

 

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI 
Provincia di Brescia 

Via Della Valle n° 2 – C.F. e P.IVA 00841590177 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

anno scolastico 2021/2022  
      

DAL 4 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021    
 

Si comunica che, dal 4 Giugno 2021 al 20 Giugno 2021, sarà possibile effettuare le iscrizioni alla mensa 
Scolastica per la Scuola Primaria, le iscrizioni per lo Scuolabus per la Scuola Primaria e Secondaria e 
l’iscrizione al Servizio Prescuola (solo per gli alunni che frequentano la Scuola Primaria e che 
hanno entrambi i genitori lavoranti).                                                      
Non esiste rinnovo automatico, ogni anno i servizi che interessano devono essere richiesti e confermati al 
Comune anche se già fatti a Scuola all’atto dell’iscrizione, poiché i dati raccolti dalla Scuola servono all’istituto 
Scolastico per altri fini. 
 
Anche per quest’anno tutte le comunicazioni con la famiglia avverranno tramite posta elettronica, pertanto 
all’atto dell’iscrizione dovrà essere comunicato l’indirizzo mail. 
 
 Per quanto riguarda il servizio mensa, si ricorda inoltre che verrà stilata una graduatoria tenuto conto 
di criteri di precedenza riservati ai residenti nel comune e agli studenti cui genitori sono entrambi 
impegnati in attività lavorativa, come previsto dal regolamento. Medesimo principio, verrà utilizzato 
anche per il servizio Pre-Scuola qualora le iscrizioni fossero superiori al massimo consentito (25 iscritti). 
 
In riferimento al servizio di Trasporto (Scuolabus) è necessario un acconto di €50,00 da effettuare presso 
la Banca Credito Cooperativo di Brescia o presso il comune solo con l’utilizzo del POS viceversa tramite 
altri enti bancari, con bonifico online utilizzando il seguente IBAN IT97B0359901800000000133025 
indicando come causale ANTICIPO SCUOLABUS con NOME e COGNOME del bambino. La ricevuta 
di pagamento va poi allegata al modulo di iscrizione insieme al modulo relativo al percorso fermata 
Scuolabus-casa.  
 
Chi intende usufruire della tariffa agevolata per i servizi di cui sopra deve presentare l’attestazione ISEE 
 
Per chi usufruisce del servizio mensa le intolleranze vanno specificate e certificate 
 

L’erogazione dei servizi sarà vincolata dall’evoluzione della situazione 
pandemica 
 
I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito www.comune.monticellibrusati.bs.it con possibilità di invio 
SOLO TRAMITE E-MAIL all’indirizzo fabiana.manessi@comune.monticellibrusati.bs.it. 
 
Le richieste presentate oltre la scadenza saranno valutate successivamente. 


