
ISCRIZIONI ON LINE SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI
COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA

A.S. 2022/2023

Le iscrizioni ai servizi scolastici integrativi di refezione scolastica, trasporto
scolastico  e  pre  post  scuola,  per  l’anno  scolastico  2022/2023  possono
essere effettuate esclusivamente on line fino al 20/08/2022.

collegandosi all’indirizzo https://unione.terredipianura.it:4453/scuola3

Per  effettuare  l’iscrizione  ai  servizi  occorrerà  essere  in  possesso  delle
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Per informazioni e assistenza   alla procedura d’iscrizione on line   è
necessario prendere appuntamento telefonando o scrivendo una e-mail ai
seguenti uffici:
✔ Settore Welfare  Locale  –  Presidio  territoriale  di  Granarolo:
051/6004201 - scuola@terredipianura.it

1. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica è gestito da Camst e i pasti sono prodotti
dalla  cucina  centralizzata  ubicata  a  Granarolo  dell’emilia  in  Via  Roma
n.30/2.
Il  genitori  dei  bambini  nuovi  iscritti  al  nido,  al  primo  anno  di  scuola
dell’infanzia  e  al  primo  anno  di  scuola  primaria devono  consegnare   la
domanda allegata al presente bando debitamente compilata e firmata.

La consegna del modulo di iscrizione può avvenire:
- di persona recandosi all’ufficio CAMST sito in Via Roma n.30/2 (presso la
cucina centralizzata) dall’8 luglio al 6 agosto 20222 dalle ore 8:30 alle ore
12:30 dal lunedì al venerdì;
- inviando il tutto via e-mail all’indirizzo roberto.zavatta@camst.it allegando
copia del documento di identità del firmatario

Si ricorda che, all’atto della domanda o in corso d’anno, è possibile chiedere
diete speciali  per patologie facendo compilare al pediatra/medico curante
l’apposita modulistica.

Per ogni ulteriore informazione leggere attentamente l’informativa allegata
o contattare direttamente l’ufficio Camst al seguente recapito telefonico: 
051 6056080 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
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2. S  ERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI  

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI
Prolungamento orario pomeridiano
 (tariffa annuale) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Euro 210,00

SCUOLA PRIMARIA STATALE 
Pre scuola primaria statale
 (tariffa annuale) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:30

Euro 150,00

Post scuola primaria statale
 (tariffa annuale) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:00

Euro 200,00

ASSISTENZA ALLA REFEZIONE 
               martedì 
(tariffa annuale non comprensiva del servizio mensa) 

Euro 65,00

ASSISTENZA ALLA REFEZIONE 
               mercoledì 
(tariffa annuale non comprensiva del servizio mensa) 

Euro 65,00

ASSISTENZA ALLA REFEZIONE 
               venerdì 
(tariffa annuale non comprensiva del servizio mensa) 

Euro 65,00

Il servizio è disponibile dalle ore 12:30 alle ore 14:30

LABORATORIO
martedì 
(tariffa annuale) 

Euro 150,00

LABORATORIO
mercoledì 
(tariffa annuale) 

Euro 150,00

LABORATORIO
venerdì 
(tariffa annuale) 

Euro 150,00

Il servizio è disponibile dalle ore 12:30 alle ore 14:30

TARIFFE ANNUALI PER SERVIZI ABBINATI (SCUOLA PRIMARIA STATALE
“A.FRANK”

Pre e Post scuola primaria statale 
(Tariffa annuale) Euro 280,00

ASSISTENZA ALLA REFEZIONE E LABORATORIO
martedì 
(tariffa annuale non comprensiva del servizio mensa) 

Euro 200,00

ASSISTENZA ALLA REFEZIONE E LABORATORIO
mercoledì 
(tariffa annuale non comprensiva del servizio mensa) 

Euro 200,00

ASSISTENZA ALLA REFEZIONE E LABORATORIO
venerdì 
(tariffa annuale non comprensiva del servizio mensa) 

Euro 200,00
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3. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il  servizio  è  disponibile  per  i  minori  frequentanti  le  scuole  dell’infanzia
comunali e statali, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
Gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie dovranno essere
ritirati da un genitore o da un loro delegato, mentre gli alunni della scuola
secondaria  potranno  tornare  a  casa  da  soli  con  indicazione  in  fase  di
domanda.
Gli  alunni  frequentanti  la  scuola secondaria di  primo grado del  territorio
utilizzano  di  norma  i  mezzi  di  linea  pubblici.  La  loro  ammissione  è
subordinata  all’assenza  di  servizi  di  trasporto  di  linea  nei  pressi  delle
rispettive abitazioni e compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili.
E’ prevista l’esenzione dal pagamento della tariffa per gli utenti frequentanti
la scuola secondaria di primo grado che siano titolari di un abbonamento
per l’utilizzo dei servizi di trasporto di linea e che siano stati ammessi al
servizio  di  trasporto  scolastico  comunale  per  un  impiego  parziale  (solo
tragitto di andata o solo tragitto di ritorno) a causa della carenza di corse
del servizio di linea in orari compatibili con l’entrata o l’uscita da scuola. 
La tariffa è di € 220,00 all’anno.
-riduzione  del  10%  se  due  utenti  appartengono  al  medesimo  nucleo
familiare (la riduzione è applicata ad ognuno di essi);
-riduzione del 20% se tre utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.
 
In allegato il percorso indicativo inerente l’a.s. 2022/2023.
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