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COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 

(Provincia di Varese) 
 

AREA ATTIVITA' ALLA PERSONA 

 
Pratica: 2021/4.3-N.1/2021 - partenza 

 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 – MODALITA’ DI 

RICHIESTA 
 

Con deliberazione n. 5 del 26/01/2021, la Giunta Comunale  ha previsto le seguenti agevolazioni dei 

costi per la fruizione dei servizi scolastici per l’anno 2021/2022, in relazione alla fascia ISEE: 

 

VALORE ISEE FINO A € 6.000,00 Costo a carico dell'utente 

Mensa scuola primaria (costo unitario pasto) € 2,00 

Attività integrative pomeridiane (importo retta mensile) € 10,00 

Mensa scuola secondaria di primo grado (costo unitario pasto) € 2,00 

Mensa scuola dell’infanzia statale (costo unitario pasto) € 2,00 

Mensa scuola dell’infanzia paritaria (costo unitario pasto) € 2,00 

Scuole dell’infanzia paritarie convenzionate (importo retta 

mensile) 
€ 20,00 

solo a seguito di valutazione sociale 

 

VALORE ISEE FINO A € 9.000,00 Costo a carico dell'utente 

Mensa scuola primaria (costo unitario pasto) € 3,00 

Attività integrative pomeridiane (importo retta mensile) € 15,00 

Mensa scuola secondaria di primo grado (costo unitario pasto) € 3,00 

Mensa scuola dell’infanzia statale (costo unitario pasto) € 3,00 

Mensa scuola dell’infanzia paritaria (costo unitario pasto) € 3,00 

 
La presentazione della domanda potrà avvenire entro il 30 SETTEMBRE 2021, con invio ai seguenti indirizzi: 

protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it (N.B. solo da indirizzi pec) 
protocollo@cassano-magnago.it  (N.B. solo da indirizzi mail). 
Le richieste che perverranno oltre tale termine e comunque, improrogabilmente entro il 31 ottobre 2021, se 

valutate ammissibili, produrranno il riconoscimento del beneficio a partire dal mese di ottobre 2021. 

 

Le richieste presentate oltre il 31 ottobre non verranno ammesse. 

 

Si precisa che NON E' necessario allegare la certificazione ISEE 2021 per prestazioni rivolte ai minori, che 

sarà verificata d'ufficio. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi sociali al numero 3470710944. 

 

Cassano Magnago, lì 10/06/2021 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 ATTIVITA' ALLA PERSONA 

 Rosetta Tomassetti 
 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. 

Gli estremi relativi alla segnatura di protocollo sono indicati nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato 

trasmesso il presente documento. 
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