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Servizi scolastici  Guastalla, 23 Aprile 2019 
Prot. n.62/2019ustED 
       Ai genitori degli alunni 
       Iscritti classe 5^ C plesso Centro a.sc. ‘19/20 
       Iscritti plesso di S. Martino a.sc. ‘19/20 
       Iscritti plesso di Pieve  a.sc. ‘19/20 
                                                                                  Istituto Comprensivo “F. Gonzaga” Guastalla 
 
 
  
Oggetto: Invio documentazione anno scolastico 2019-2020 tipologia classi a modulo, relativamente 
a: servizio ristorazione (possibilità mensa scolastica un rientro pomeridiano per la sola classe 5^ C 
centro e plesso S. Martino) ingresso anticipato - trasporto scolastico. 
 

 Come richiesto dall' Istituto Comprensivo di Guastalla "Ferrante Gonzaga", l’Azienda 
Speciale Servizi Bassa Reggiana con questa lettera desidera comunicare ai genitori degli alunni 
iscritti che frequenteranno la classe 5^ C plesso del centro, iscritti plesso di S. Martino e Pieve,  la 
possibilità di fare richiesta ai servizi integrativi in oggetto. Le iscrizioni si dovranno effettuare 
esclusivamente online, collegandosi al sito:  www.asbr.it > Iscrizioni on line > Guastalla > 
Servizi integrativi Primaria > Classi a Tempo Normale e seguire le indicazioni per la 
registrazione (la password dovrà essere lunga 8 caratteri e avere un carattere maiuscolo e numeri). 
Una volta arrivata la conferma di registrazione all’indirizzo mail da voi indicato, si potrà 
procedere con l’accesso e la conseguente compilazione della domanda (chi si è già registrato può 
accedere con le stesse credenziali). 
Le domande potranno essere compilate dalle ore 8.00 di Lunedì 06 Maggio alle ore 12.00 di 
Venerdì 31 Maggio 2019. 
 
E’ previsto, ad ampliamento del normale orario di attività della tipologia da Voi scelta, per l’anno 
scolastico 2019-2020  i seguenti servizi: 
 

- Ingresso anticipato – dalle ore 7,30  – dal lunedì al venerdì –  
verrà attivato solo nei plessi dove vengano raccolte almeno dieci iscrizioni; Retta annuale  
fissa di € 180,00 per i non residenti. Per gli utenti residenti nel comune di Guastalla la retta 
annuale è di €130,00. 

 
 

- Servizio ristorazione - mensa scolastica (5^C centro e S. Martino un solo rientro 
pomeridiano) 
Si precisa che “il menù del giorno” può essere modificato solamente nei seguenti casi: 

o intolleranze alimentari o allergie,  debitamente documentate da certificato medico,   
da allegare alla domanda on line; 

o motivi etico/religiosi,  presentando autocertificazione, da compilare nella domanda 
on line;  

 
- Trasporto scolastico –  percorso casa scuola e viceversa, fermate obbligatorie in base al 

Piano Annuale dei Trasporti – moduli e informazioni presso l’Ufficio Scuola Territoriale; 

Si ricorda che per i residenti che faranno richiesta di fascia agevolata dovranno essere in 
possesso dell'attestazione ISEE valida entro e non oltre il 30 Giugno 2019. 

 
 

http://www.asbr.it/
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Si informa che la tariffa per il servizio pasto per il plesso di S Martino sarà definito  

da apposita Delibera di Giunta Comunale 
 
 

SERVIZIO MENSA  CLASSI A MODULO SCUOLA PRIMARIA (CL 5C centro) 
 

 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA) 
 

 
Si informa che in base al vigente regolamento dei servizi scolastici, per poter accedere agli stessi 
nell’A.S. 2019/2020 non bisogna avere morosità nei confronti dell’Azienda (occorre aver pagato 
tutte le rette precedenti: mensa - ingresso anticipato - uscita posticipata - trasporto scolastico - 
rette servizi nido e scuola dell'infanzia comunali). 
 
 

 Per informazioni: Ufficio Scuola Territoriale (sito in via Bellini 7 Tel.0522.219867 - aperto il 
Lunedì e  Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e Venerdì previo appuntamento) e.mail: e.dolci@asbr.it 
 
 
 
    Cordiali saluti.              
                                                                                                Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana 
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FASCIA REDDITO ISEE RETTA ANNUALE 

H Oltre 25.000.01 € 170,00 

G 22.001-25.000                                € 162,00 

F 18.001-22.000 € 158,00 

E 15.001-18.000 € 140,00 

D 10.001 -15.000 € 126,00 

C 7.001-10.000 € 110,00 

B 3.501-7.000                                 € 78,00 

A Inferiore a 3.500                                 € 44,00 

FASCIA ISEE Costo annuale  
scuola primaria 

( andata e ritorno) 

Costo annuale  
scuola primaria  
( sola andata) 

1 Superiore a  
10.000,0 € 360,00 € 180,00 

2 da  7.000,01 a  
10.000,00 € 324,00 € 162,00 

3 Inferiore a 7.000 € 288,00 € 144,00 


