
 

 

 

 

         
Carissimi genitori,  

attraverso questa comunicazione desidero presentarmi a tutti voi che vi interfaccerete con il 
Comune di Gorno per quanto riguarda il settore scolastico.  

In qualità di Assessore all’Istruzione, sono a completa disposizione fin da ora per qualsiasi 
chiarimento, suggerimento e consiglio che possa rendersi utile e necessario affinché il mondo 
scolastico sia alla portata di tutti i bambini ma anche di tutte le famiglie che, compiendo spesso dei 
sacrifici non poco irrilevanti, accompagnano i figli durante il percorso di apprendimento.  

Questa lettera vi indicherà le modalità con cui potrete richiedere l’erogazione dei servizi  che il 
comune mette a disposizione dei ragazzi frequentanti il Polo Scolastico di Gorno.  

Inoltre, troverete allegate le agevolazioni  a cui potranno accedere gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado residenti nel comune di Gorno.  

Una novità per l’anno scolastico 2016/2017 riguarda il servizio di pre-scuola, ovvero la possibilità, 
per i bambini frequentanti la scuola primaria, di accedere nel locale scolastico già dalle ore 08.00. 
Il regolamento e l’adesione a questo nuovo servizio gratuito saranno distribuiti a breve ad ogni 
famiglia e sarà garantito dal 12 Settembre. 

Da quest’anno, inoltre, l’agevolazione “famiglie con due o più figli, con I.S.E.E. inferiore o uguale a 
19.000 euro” permetterà, una volta accertate le varie condizioni, l’esenzione del pagamento del 
trasporto qualora tutti i figli siano iscritti sia alla mensa che al traporto scolastico con abbonamento 
annuale. Tuttavia, per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado non è attivo il servizio 
mensa in quanto non previsto dall’orario scolastico. Quindi, si considerano iscritti a tutti i servizi 
scolastici anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado con abbonamento annuale per il 
trasporto ma non per la mensa.  

Continuerà la preziosa collaborazione della commissione mensa e della consulta sulla mobilità per 
garantire servizi sempre migliori, così come ci avvaleremo ancora del prezioso lavoro svolto dai 
nonni vigili per garantire la sicurezza degli studenti durante il raggiungimento dell’edificio 
scolastico.  

Il percorso di apprendimento dei nostri ragazzi rappresenta una tappa fondamentale nella vita di 
ognuno di loro. Pertanto, ritengo necessaria e di fondamentale importanza la collaborazione e lo 
scambio di idee, obiettivi, consigli e suggerimenti da parte delle famiglie. Con questo auguro a tutti 
gli alunni e a tutti i genitori un buon inizio anno scolastico. 

 

Gorno, 22 agosto 2016  
prot. n. 0004589 
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ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA E S MS: 

Compilare Modulo 1 barrando la casella per ciascun servizio che si intende attivare e consegnarlo 
all’Ufficio Scuola del Comune di Gorno. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO TRASPORTO  

vedere modulo 3 

MODALITÀ DI PAGAMENTO MENSA  

vedere modulo 3 

AGEVOLAZIONI COMUNALI  

Sono due le possibili agevolazioni, non cumulabili, che possono essere richieste dalle famiglie con 
alunni residenti nel Comune di Gorno. 

1. Sostegno al reddito 
È prevista la riduzione o l’esenzione dal pagamento sia per il servizio trasporto scolastico 
sia per il servizio mensa per i figli delle famiglie con un indicatore I.S.E.E. inferiore ai 7000 
euro. L’entità dell’esenzione è descritta nel Modulo 4 da compilare e da presentare 
all’Ufficio Scuola del Comune.  
Per il servizio mensa la riduzione o l’esenzione sarà automatica, mentre per il servizio 
trasporto verrà consegnato un buono di agevolazione/esenzione da consegnare alla Ditta 
che eroga il servizio di trasporto scolastico. 
 

2. Agevolazione per le famiglie numerose 
È prevista per le famiglie che abbiano nel proprio nucleo famigliare due o più figli 
frequentanti il Polo Scolastico di Gorno ed abbiano un indicatore I.S.E.E. pari od inferiore a 
19.000 euro. Per ottenere il buono di agevolazione/esenzione da consegnare alla Ditta che 
eroga il servizio trasporto scolastico è necessario compilare il Modulo 4, presentandolo 
all’Ufficio Scuola del Comune di Gorno. 
Per poter usufruire dell’esenzione è necessario che tutti i figli siano iscritti sia al servizio 
mensa che trasporto comunale con abbonamento annuo; in tal caso solo il primo figlio 
pagherà entrambi i servizi, mentre gli altri non pagheranno il servizio trasporto.  
Rilevato che per la scuola secondaria di primo grado non è attiva la mensa scolastica, si 
intende agevolare anche queste famiglie, purchè in possesso di una dichiarazione I.S.E.E. 
inferiore o uguale a 19000 euro, considerando iscritti a tutti i servizi scolastici anche i 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado iscritti al trasporto ma non alla mensa.  
 

DOTE SCUOLA, INFORMAZIONI E CONTATTI  

Gli uffici comunali sono a disposizione per informazioni sulla Dote Scuola. Si consiglia, inoltre, 
qualora non l’abbiate ancora fatto, di richiedere il servizio “ScuolaINforma” (modulo 1) per ricevere 
informazioni ed avvisi relativi al servizio scolastico. 

Nel corso dell’anno verranno proposti progetti e corsi, che saranno comunicati con appositi avvisi. 
Tutti i moduli e le comunicazioni sono anche disponibili presso il Comune, sul sito 
www.comune.gorno.bg.it e presso la biblioteca.  

Gli uffici sono a Vs disposizione per informazioni e chiarimenti dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 
12.00 ed il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 (dott.ssa Luisella Bonetti, tel. 035 707145 Int. 5, mail 
segreteria@comune.gorno.bg.it) 

L’Assessore Anna Carobbio è lieta di potervi incontrare per informazioni e/o suggerimenti il 
mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 o attraverso la mail anna.carobbio@comune.gorno.bg.it 


