
   COMUNE  DI  ROSATE   
                         Servizi Demografici - Eventi Cultura e Tempo Libero - Servizi   
      Scolastici 
 

       SERVIZI PARASCOLASTICI  - ANNO  SCOLASTICO  2019/2020 
 

Di seguito vengono indicate le modalità di iscrizione ai servizi parascolastici  erogati 
dal Comune di Rosate (refezione scolastica, scuolabus, pre e post scuola, piedibus): 
nel  caso in cui  NON siano intervenute  variazioni   rispetto alla situazione  
anagrafica dichiarata per l'a.s. 2018/2019, NON è necessario presentare la 
nuova iscrizione ai servizi  parascolastici. Si intende CONFERMATA  
l’iscrizione  dello scorso anno.   
L’ammissione ai servizi parascolastici è  subordinata all’assenza  di debiti da parte 
della famiglia dell’alunno per gli anni scolastici precedenti.  
 
ESCLUSIVAMENTE  NEI CASI  sotto riportati è necessario presentare la domanda  
di iscrizione  ai servizi parascolastici per l’a.s. 2019/2020: 

• iscrizione al primo anno per la scuola infanzia, primaria e secondaria (CLASSI 
PRIME); 

• iscrizione a servizi non utilizzati l’anno precedente (refezione scolastica, 
trasporto  scolastico,  piedibus  e  servizio di pre e post scuola) oppure per 
disdetta di servizi rispetto all'anno precedente; 

• nel caso in cui si ha  diritto a tariffa agevolata del buono pasto, (solo per i 
residenti): occorre  presentare il modello Isee,  entro e non oltre  il mese di 
agosto 2019, in mancanza dell’Isee sarà applicata la tariffa massima. 

 
Nel caso in cui l'alunno/a necessiti di una dieta speciale per intolleranza 
alimentare o patologie specifiche, inoltrare specifica richiesta, utilizzando il 
modulo  scaricabile dal sito dell’Ente oppure disponibile  presso l’ufficio Servizi 
scolastici. 
Il pagamento dei buoni pasto avviene anticipatamente con versamento   in contanti  
o bancomat  presso i seguenti  esercizi  commerciali convenzionati: Parafarmacia 
dr.ssa Ferrario Viale Europa 1  e Panificio Pane e Tentazioni – Via Roma. 
Ad ogni utente sarà assegnato un codice personale, valido per tutti gli ordini 
di scuola. Per effettuare il pagamento sarà sufficiente comunicare all’esercente il 
numero di codice individuale e l’importo in euro che si intende versare.  
Il servizio è attivo  anche per il pagamento  del pre - post  scuola e del   
trasporto  scolastico. 

 
La  modulistica per l’iscrizione ai servizi parascolastici è disponibile presso l’Ufficio 
Servizi Scolastici del Comune, oppure è scaricabile  dal sito 
www.comune.rosate.mi.it- sezione  Servizi scolastici. 
Per qualsiasi informazione: Settore  Servizi Demografici - Eventi Cultura e Tempo 
Libero - Servizi Scolastici ufficioscuola@comune.rosate.mi.it.  
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