
SCUOLA 

SECONDARIA     DI  I^ 

GRADO 
 

 

DAL 1 GIUGNO 2021 

AL 30 LUGLIO 2021 

Per i bambini non residenti il      
prezzo giornaliero ammonta a 
€ 7,15 

 VALORE 

ISEE 

PREZZO                               

GIORNALIERO  MENSA 

 Fino a 

6.200,00 

€ 3,53                                      

(Riduzione 10% con addebito su 

c.c. =  €3,18) 

Da 6.200,01 A 7.000,00 € 4,61                                           

(Riduzione 10% con addebito su 

c.c. =  € 4,15) 

Da 7.000,01 A 18.000,00 € 5,72                                               

(Riduzione 10% con addebito su 

c.c. = € 5,15) 

Da 

18.000,01 

A 28.000,00 € 5,99                                             

(Riduzione 10% con addebito su 

c.c. = € 5,40) 

Da 

28.000,01 

A 30.000,00 € 6,20 

(Riduzione 10% con addebito su 

c.c. = € 5,58) 

Da 

30.000,01 

A 35.000,00 € 6,29                                         

(Riduzione 10% con addebito su 

c.c. = € 5,67) 

Da 

35.000,01 

A 40.000,00 € 6,62 (Riduzione 10% con adde-

bito su c.c. = € 5,96) 

Oltre 

40.000,01 

 € 6,83(Riduzione 10% con adde-

bito su c.c. = € 6,15) 

ISCRIZIONI  

AI SERVIZI SCOLASTICI  

COMUNALI 

 COME  ISCRIVERSI   

Deve fare domanda d’iscrizione SOLO: 

- chi sta iscrivendo alla classe prima il/la proprio/a    

figlio/a 

- chi pur essendo già frequentante la scuola deve ri-

chiedere un servizio a cui non  è iscritto  

L’ISCRIZIONE A QUALSIASI SERVIZIO  

è da effettuare ONLINE dal 1 giugno 2021 al 30 luglio 

2021 

1. E’ necessario possedere : 

 - un indirizzo e-mail 

 - credenziali SPID 

2. accedere alla seguente pagina del sito  

            del Comune    di Sassuolo : 

https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi-online/

iscrizioniaiserviziscolasticicomunali 

3.     accedere al portale Entranext 

compilare la domanda in TUTTE  le sue parti 

 

L’iscrizione ai servizi mensa e trasporto, è considerata 

valida fino alla fine della terza media. 

 

Per poter rinunciare ad uno o più  servizi è necessario 

inviare comunicazione scritta a : iscrizioniaiservizi-

scolastici@comune.sassuolo.mo.it specificando no-

me, cognome sia del genitore che del minore, scuola fre-

quentata e servizio che si intende disdire. 

Consegnare la tessera del trasporto scolastico al Servi-

zio Istruzione entro il 10 LUGLIO 2021 

In caso di mancato ritiro dal servizio l’alunno ri-

sulterà iscritto e pertanto sarà tenuto al paga-

mento della retta . 

 

Per ricevere assistenza è  possibile: 

       contattare il numero 0536-880691                                                                                   

MARTEDI’ E VENERDI’ 10.30-13.00                                                                                      

GIOVEDI’ 14.30  - 18.00 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida 

sul sito del Comune di Sassuolo in: Scuola e Nidi /Trova 

Servizi  : 

“GUIDA ALLE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI” / 

“CREDENZIALI PER I SERVIZI ONLINE “ 

 

 

Per gli utenti non residenti la quota giornaliera  ammonta a € 

7,51 ( Riduzione 10% con addebito su c.c.  = € 6,76) 

     Anno Scolastico 2021-2022 

Il pagamento dei servizi scolastici dovrà essere  effettuato 

tramite il “bollettino” pagoPA che verrà  inviato a casa.  

Richiedendo invece l’addebito direttamente sul pro-

prio conto corrente, è possibile ottenere la riduzione 

del 10% delle rette scolastiche. Per far richiesta occorre 

comunicare i propri dati bancari compilando il modulo 

“MANDATO SEPA” presente al seguente link :  
https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/scuola-
e-nidi/rette-e-agevolazioni ed inviarlo ai seguenti indirizzi 

e-mail: rscaletta@comune.sassuolo.mo.it 
federica.schenetti@comune.sassuolo.mo.it  

Qualora per cause imputabili all’utente o all’istituto di 

credito presso il quale ha il proprio conto corrente, il singo-

lo addebito non vada a buon fine torna applicabile la tarif-

fa piena senza applicazione della suddetta riduzione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 



TRASPORTO 

SCOLASTICO                        

                                                

                                            

Il servizio di trasporto casa - scuola e scuola - 

casa è riservato agli alunni frequentanti le    

seguenti scuole:                                                                 

Leonardo da Vinci, Cavedoni ,                                   

Parco Ducale, Ruini. 

Possono usufruirne gli alunni la cui abitazione 

(residenza anagrafica) dista non meno di 1 Km, 

in linea d’aria, dalla scuola di assegnazione, o si 

trova in zona a particolare concentrazione di 

traffico. Gli alunni non residenti, nuovi 

iscritti, potranno essere ammessi  solo suc-

cessivamente al 31 LUGLIO 2021 compati-

bilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e 

purché ciò non comporti  disfunzioni e/o ritardi 

negli orari e percorsi prestabiliti. Per i nuovi 

iscritti le domande saranno accolte secondo l’or-

dine cronologico di arrivo.     

Tessera di viaggio                           

SOLO PER I NUOVI ISCRITTI è necessario 

fornire una fotografia formato tessera 

dell’alunno . 

 I SERVIZI  

I genitori dei ragazzi frequentanti le CLAS-

SE PRIME delle Scuole Secondarie di I gra-

do statali di Sassuolo possono iscrivere i loro 

figli ai seguenti servizi :  

 

inviandola all’ indirizzo e-mail  :  iscrizioniserviziscola-

stici@comune.sassuolo.mo.it                                                    

oppure consegnandola al Sevizio Istruzione.   

La tessera elettronica sarà inviata alle famiglie prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

Precisazioni                                                                                     

- Gli elenchi delle linee, percorsi, fermate, orari e le nor-

me di comportamento, saranno inviate a casa ad ogni 

alunno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, e sa-

ranno consultabili al seguente link https://

www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/scuola-e-

nidi/trasporto-scolastico 

- In caso di domande presentate oltre i termini 

stabiliti, l’Amministrazione si riserva, per motivate 

esigenze di accogliere le richieste e di differire la fre-

quenza al servizio al mese successivo, e comunque non 

prima di 15 giorni dalla presentazione delle domande.  

L’eventuale accoglimento avverrà sulla base dell’ordine 

di presentazione delle domande. 

MENSA  SCOLASTICA 

L’iscrizione al servizio mensa scolastica è riservata 

agli alunni frequentanti il PROGETTO SET                                

DELLA  SCUOLA PARCO DUCALE ; 

RIDUZIONE RETTE (ISEE) 

Le richieste di agevolazione tariffaria (ISEE) sono riserva-

te agli alunni residenti a Sassuolo, applicabili ai servizi 

mensa, trasporto e nido, hanno valore per il solo anno 

scolastico 2021/2022 (da settembre a giugno) .  

Le richieste devono essere presentate entro il                           

18 settembre 2021 ONLINE alla pagina  

https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi-

online/iscrizioniaiserviziscolasticicomunali  

accedendo CON SPID al portale ENTRANEXT  

 E selezionando la sezione  “ presentazione isee” 

Le agevolazioni saranno riconosciute a decorrere dalla data 

di presentazione della domanda.  

Coloro che non presenteranno richiesta di agevolazione 

dovranno corrispondere le tariffe massime previste. 

Informazioni reperibili al seguente link :  

h t t p s : / / w w w . c o m u n e . s a s s u o l o . m o . i t / a r e e -

tematiche/scuola-e-nidi/rette-e-agevolazioni 

PACCHETTO FAMIGLIA 

Per le famiglie con più figli che utilizzano i servizi 

scolastici comunali (anche qualora gli altri figli uti-

lizzino servizi presso scuole paritarie presenti sul 

territorio comunale o comunque convenzionate con il 

Comune di Sassuolo), con un ISEE pari o inferiore a 

€ 18.000,00  sono previste, su richiesta degli interes-

sati, ulteriori riduzioni della quota di contribuzione, 

con collocazione nella fascia immediatamente infe-

riore rispetto a quella spettante. 

TARIFFE 

VALORE   ISEE QUOTA  ANNUALE       

TRASPORTO 

  Fino a 

5.165,00 

€ 84,00    

(Riduzione 10% con adde-

bito su c.c. = € 76,00 ) 

Da 5.165,01 A  

6.200,00 

€ 158,00  

(Riduzione 10% con adde-

bito su c.c.  = € 143,00) 

Da   6.200,01 A  

7.000,00 

€ 195,00  

( Riduzione 10% con adde-

bito su c.c. = € 176,00) 

Da   7.000,01 A  

18.000,00 

€ 221,00  

(Riduzione 10% con adde-

bito su c.c.  = € 199,00) 

Da  

18.000,01 

A 

28.000,00 

€ 237,00  

(Riduzione 10% con adde-

bito su c.c. = € 214,00) 

Da  

28.000,01 

A 

30.000,00 

€ 268,00  

(Riduzione 10% con adde-

bito su c.c.  = € 242,00)  

Oltre 

30.000,01 

 € 284,00  

(Riduzione 10% con adde-

bito su c.c.  = € 256,00)  

Per gli alunni disabili il servizio è gratuito.                                                                              

 Per gli utenti non residenti la quota annuale    ammonta a €    

 368,00 ( Riduzione 10% con addebito su c.c. = € 331,00). Agli 

alunni non residenti verrà data comunicazione di accoglimen-

to/non accoglimento della domanda 


