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Adempimenti specifici dell’ufficio Istruzione Termine Modulistica 

Mensa scolastica 
Termine di iscrizione: 30 giugno avanti avvio anno scolastico, con possibilità di iscriversi 
e recedere anche in corso d’ anno. Validità dell’ iscrizione: il ciclo scolastico in corso 
(dalla Scuola dell’ Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado). 

Il modulo di iscrizione potrà essere compilato direttamente presso i nostri uffici, oppure 
scaricato dal link qui di seguito e inviato via fax al n.0323/92.52.10 o all’ indirizzo mail 
istruzione@comune.baveno.vb.it  
Per i nuovi iscritti conclusione del procedimento: comunicazione Codice PAN 
dell’ alunno. 

Agevolazioni previste: ISEE, per particolari situazioni sociali, per cassintegrati e 
disoccupati (vedasi specifico procedimento). 
Menù speciali previsti: per motivi etici, religiosi (vedasi modulistica B) e patologici 
(vedasi modulistica A –  di competenza dell’ ASL. 
Menù primavera estate  
Menù autunno- inverno 
Servizio in prepagato: il pagamento deve essere effettuato presso i punti di ricarica 
autorizzati. I pasti fruiti  vengono scalati dal credito dell’ utente in tempo reale. In caso 
di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coattiva. 
Il Servizio è monitorato dai competenti uffici comunali, dall’ ASL, dalla Commissione 
Mensa e dal Tecnologo alimentare incaricato dall’ Ente. Silenzio assenso non previsto. 
Corresponsione: costo dei pasti.  
Ulteriori informazioni sul credito residuo. Visualizzazione online degli addebiti –  crediti e 
debiti: https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=bavenos  
(Richiedere alla ditta Sodexo, ditta appaltatrice del Servizio di refezione scolastica  la 
password e username, è necessario codice fiscale dell’ utente/genitore) 
Riferimento normativo: Legge Regionale n.28/2007 –  Regolamento Commissione 
Mensa (atto di G.C.)  
Riferimento normativo: Deliberazione di approvazione delle tariffe. 

- dal 1/5  al 30/6 
presentazione delle 
domande di 
iscrizione al 
servizio mensa e 
gg.30 per la 
consegna del PAN 
 
 

clicca qui per 
scaricare la 
modulistica 

 

Pre scuola 

L’ Istituto Comprensivo “ A. Fogazzaro”  di Baveno è delegato per  la gestione del 
servizio di  Pre scuola disciplinato dalla  CONVENZIONE TRA COMUNE DI BAVENO 
ED ISTITUTO COMPRENSIVO “ A. FOGAZZARO”  

PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI che viene sottoscritta ogni anno scolastico. 
 

Per ogni 
informazioni 
rivolgersi alla 
Segreteria 
dell’Istituto 
Comprensivo “A. 
Fogazzaro” -0323-
924737 

 

Servizio di Post scuola 
Il Servizio viene organizzato dall’ Ente ogni anno scolastico comprensivo di servizio 

mensa, per gli alunni delle Scuole primarie e viene  istituito con un minimo di minimo di 

n.20 iscrizioni. 

A seguito di 
indagine da parte 
degli uffici 
comunali all’inizio 
di ogni anno 
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Possibilità di iscriversi anche in corso d’ anno, fatta salva disponibilità dei posti. 
Validità iscrizioni: limitata al solo anno scolastico. 
Servizio con pagamento retta mensile anticipato (inizio ogni mese) tramite bollettino di 
c/c postale. 
In caso di mancato pagamento: interruzione del servizio e riscossione coattiva. Silenzio 
assenso non previsto 
 

scolastico 
(settembre) 

 

Trasporto scolastico  (Scuolabus) 
Il servizio è affidato in appalto e riguarda il trasporto scolastico per gli alunni delle 
Scuole primarie e Secondaria di primo grado e di tutti i trasporti relativi alle attività 
aggiuntive che verranno effettuate durante l’ anno scolastico. 
Termine di iscrizione il 31 agosto avanti  ogni anno scolastico con possibilità di iscriversi 
e recedere anche in corso dell’ anno, fatta salva disponibilità dei posti. 
Validità iscrizione: limitata al solo anno scolastico. 
Conclusione del procedimento: comunicazione di accettazione o diniego dell’ istanza. 
Servizio a pagamento anticipato, all’ atto di iscrizione con bollettino di c/c postale o 
banca. 
Silenzio assenso non previsto. Corresponsione: Retta anno scolastico.  
In caso di mancato pagamento riscossione coattiva. Silenzio assenso non previsto 
 
Riferimento normativo: Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico 

Inizio iscrizioni 
Luglio -  Termine 31 
Agosto 
 

clicca qui per 
scaricare 
modulistica 

Fornitura gratuita libri di testo (Cedole librarie) 
Ogni anno, in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo, il Comune fornisce ai genitori 
della scuola primaria le cedole librarie per le forniture gratuite di libri di testo, che i 
genitori potranno utilizzare per il ritiro  di detti libri in luogo del pagamento presso 
cartolibrerie di propria scelta. 
Dette cartolibrerie provvederanno a fatturare all’ Ente i libri forniti. 
Il Comune liquiderà le fatture delle cedole degli alunni residenti nel proprio Ente. 
Conclusione del procedimento: liquidazione fatture ai fornitori. Silenzio assenso non 
previsto. Corresponsione: non prevista. 
Riferimento normativo: Legge Regionale n.28/2007, Decreto 16/04/1994 n.294 

Liquidazioni fatture 
entro 30 gg. Dal 
protocollo 
 

 

Diritto allo studio –  Assegni e Libri di testo semigratuiti. 
Le richieste di contributo per gli assegni di studio iscrizione e frequenza, per libri di testo, 
attività integrative previste dai piani dell’ offerta formativa e trasporti e per la fornitura 
gratuita dei libri di testo sono attivabili esclusivamente on-line e sono di competenza 
regionale. 
Il Comune assolve alla funzione di Ufficio accreditato per i residenti e provvede 
all’ erogazione finale dei contributi per il libri di testo, mentre per gli assegni 
l’ erogazione è di competenza regionale. 
Conclusione del procedimento: 

- Fase di iscrizione: trasmissione credenziali 

- Fase di liquidazione: corresponsione agli aventi diritto degli importi ai libri dii 

testo. 

Silenzio assenso non previsto. Corresponsione non prevista. 
 
Riferimento normativo: l. 10 marzo 2000, n.62; L. 23 dicembre 1998 n.448; L.R. 
49/1985; L.R. 28/2007. 

Accreditamento: 30 
gg dalla domanda 
 
 
Liquidazione dei 
contributi per i libri 
di testo: 60 gg 
dall’introito nel 
bilancio comunale 
del contributo 
erogato dalla 
Regione. 
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Agevolazioni ed esenzioni per servizi scolastici –  Assistenza ad alunni bisognosi. 
I cittadini bavenesi richiedenti ed aventi diritto possono accedere a particolare 
agevolazioni: 

- Cassaintegrazione straordinaria, mobilità e con ammortizzatori economici 

analoghi (settore artigiano)  

- Fasce ISEE 

- Particolari situazioni di disagio sociale sulla base di specifica relazione del 

Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano. 

 
Silenzio assenso non previsto. Corresponsione: non prevista. 
Riferimento normativo: Legge Regionale n.28/2007 
 

Comunicazione di 
ammissione o 
diniego: 30 gg dalla 
domanda  
(decorrenza dalla 
data del protocollo) 
 
Erogazione 
contributi ove non 
prevista diversa 
forma di rimborso: 
60 gg dalla chiusura 
dei conteggi sulle 
insolvenze  
(comunicazione 
 alla ditta di 
ristorazione) 

 

Centro Estivo 
Ogni anno il Comune organizza il Centro Estivo nel mese di Luglio per i: 

- Bambini dai 3 ai 7 anni ( che nel corso dell’ a.s. trascorso abbiamo 
frequentato la 1° elementare) 

E il 
Centro Estivo Multi Sport 

- Bambini dai 7 ai 14 anni (che nel corso dell’ a.s. abbiano frequentato la 2° 
elementare) 

Le tariffe vengono di anno in anno aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale. 
I termini per le iscrizioni vengono comunicati annualmente in collaborazione con 
l’ Istituto Comprensivo “ A. Fogazzaro”  di Baveno. 
Il pagamento è anticipato, all’ atto di iscrizione tramite versamento diretto al Tesoriere 
comunale presso B.P.N Agenzia di Baveno, dopo aver ritirato apposita reversale 
all’ atto dell’ iscrizione oppure tramite bonifico bancario o con pagamento Home 
Banking. 
Silenzio assenso non previsto.  
In caso di mancato pagamento riscossione coattiva. Silenzio assenso non previsto. 
Riferimento normativo: Deliberazione di approvazione delle tariffe. 
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