
 

 

COMUNE DI RODENGO SAIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Area socio culturale - Ufficio pubblica istruzione 
Tel. 030.6817712 - pubblicaistruzione@rodengosaiano.net  

 

ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI a.s. 2022/2023  

dal 16 maggio al 05 giugno 2022 
 

Importante: le iscrizioni si potranno presentare esclusivamente on-line collegandosi al seguente 

indirizzo: www.comune.rodengo-saiano.bs.it e l’accesso potrà essere effettuato con una delle 

seguenti modalità: 

✓ SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) informazioni al link: www.spid.gov.it/richiedi-spid 

✓ CRS (Carta Regionale dei Servizi) 

✓ CIE  (Carta identità digitale) 
 

 

Ogni anno i servizi scolastici devono essere necessariamente richiesti al Comune in 
quanto non vengono rinnovati automaticamente 

 

ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: 
DESTINATARI REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Alunni: 
- scuola Elementare 
- scuola Media 

-Essere residenti 
-Entrambi i genitori (o l’unico genitore 
se famiglia monoparentale) siano 
lavoratori 

-Dichiarazione attività lavorativa del 
datore di lavoro o dichiarazione di lavoro 
autonomo di entrambi i genitori (o l’unico 
genitore se famiglia monoparentale) 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER  
MENSA SCOLASTICA 

Il contributo verrà erogato solo per la 
quota relativa ai giorni in cui è previsto 
il rientro pomeridiano  

-Attestazione ISEE in corso di validità non 
superiore a € 8.500.00 

 

ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS: 
DESTINATARI REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Alunni: 
- materna “A. e M. Fenaroli” 
- scuola Elementare 
- scuola Media 

-Servizio garantito anche ai non 
residenti 

Solo per alunni scuola elementare e 
media: 
-Autorizzazione ad usufruire in modo 
autonomo del servizio scuolabus 
Per tutti: 
-allegato A – B e C 
-Copia Carta identità del secondo genitore 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER 
SCUOLABUS 

-Essere residenti -Attestazione ISEE in corso di validità non 
superiore a € 20.000,00 

 

CONTRIBUTO COMUNALE PER RETTA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO 
 

E’ possibile chiedere il contributo comunale anche per iscrizioni presso scuole materne e asili nido diversi  
dalla scuola dell’infanzia “A. e M. Fenaroli” di Rodengo Saiano (Bs) 

 

SERVIZIO REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER RETTA 
SCUOLA MATERNA 

-Essere residenti -Attestazione ISEE non superiore a                        
€ 22.000,00; 
-Modulo dichiarazione IBAN 

SERVIZIO REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER RETTA 
ASILO NIDO 

-Essere residenti 
-Entrambi i genitori (o l’unico genitore 
se famiglia monoparentale) siano 
lavoratori 

- Attestazione ISEE in corso di validità non 
superiore a € 22.000,00; 
- Modulo dichiarazione IBAN; 
-Dichiarazione attività lavorativa del 
datore di lavoro o dichiarazione di lavoro 
autonomo di entrambi i genitori (o l’unico 
genitore se famiglia monoparentale) 
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