
Comune di 
Almè 
Provincia di Bergamo 
 

 

  info@comune.alme.bg.it 

  comune.alme@postemailcertificata.it 
   www.comune.alme.bg.it 

   Cod. Fisc. 8002113168 e Part. IVA 00747880169 

Servizio Affari Generali 
 

035541037 
info@comune.alme.bg.it 

 

 Via G. Marconi 12 
24011 Almè (Bg) 

 035541037 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
SERVIZI SCOLASTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

REFEZIONE SCOLASTICA, PRE SCUOLA, PRE SCUOLA ANTICIPATO E POST SCUOLA  
 

TARIFFE E RIDUZIONI 
Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 44 e n. 45 del 28.05.2021 sono state approvate le tariffe 
rispettivamente per il servizio mensa e per i servizi di pre scuola, post scuola e pre scuola anticipato, relative 
all’anno scolastico 2021/2022. 
Tenuto conto del periodo di mancato utilizzo del servizio mensa durante il mese di marzo 2021 a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Amministrazione Comunale sostiene la spesa di due buoni pasto per 
gli alunni che frequentano il servizio per n. 4 giorni la settimana e di un buono pasto per gli alunni che 
frequentano il servizio per n. 2 giorni la settimana; tale contribuzione sarà saldata già al termine del corrente 
anno scolastico. 
In merito invece al servizio pre scuola, la tariffa è stata forfettariamente ridotta di €.15,00; la richiesta di 
rimborso dovrà quindi essere presentata solo per gli alunni che nel prossimo anno scolastico 2021/2022 non 
si iscriveranno al suddetto servizio (sul sito www.comune.alme.bg.it è pubblicato il modulo di richiesta di 
rimborso). 
Le eventuali somme che si renderanno disponibili in caso di rinuncia, anche tacita se non presentata richiesta 
di rimborso entro il 16 luglio 2021, saranno utilizzate per finanziare gli interventi del Piano per il diritto allo 
studio a.s. 2021/2022.  
Si comunica altresì che, a causa dell’esiguo numero di adesioni segnalate alle Scuole, il servizio di trasporto 
scolastico non viene effettuato. 
Le tariffe e le disposizioni contenute nei vari avvisi e nella modulistica sono state elaborate nella prospettiva 
che dal prossimo anno scolastico i servizi mensa, pre, post e pre scuola anticipato, nonché il servizio trasporto 
alunni possano riprendere con le modalità attuate nel periodo antecedente l’emergenza Covid-19. In caso 
contrario il Comune si è riservato di apportare modifiche alle predette tariffe e disposizioni, con successivi 
provvedimenti. 

ISCRIZIONI  
Sul sito www.comune.alme.bg.it  è possibile accedere alle informazioni, modalità di erogazione dei predetti 
servizi scolastici ed i relativi costi, nonché acquisire i moduli di iscrizione, che dovranno essere effettuate 
entro venerdì 16 luglio 2021 

CEDOLE LIBRARIE 
 

A partire dall’anno scolastico 2021/2022 il nostro Comune adotta una nuova soluzione per la fornitura dei 
libri di testo, che prevede l’abolizione della cedola libraria cartacea.  
Per poter richiedere i libri occorre semplicemente recarsi dal libraio di fiducia con il codice fiscale dell’alunno.  
Il libraio, a richiesta dei genitori, potrà inviare ad un indirizzo email appositamente comunicato la ricevuta 
dell’acquisizione dell’ordine e, quando disponibili, consegnare i libri richiesti. 
Il sistema sarà disponibile a partire dal 15 luglio 2021. 
 
Gli uffici comunali sono a disposizione per ogni eventuale necessità. 
 
Almè, 04.06.2021 

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
F.to: Dr.ssa Sara Quarti 
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