
 

  COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

 Provincia di Bergamo 
Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 

Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45 

e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it  

 
AVVISO APERTURA ISCRIZIONI ON LINE  

 
Si informa che  

DAL 09 GENNAIO 2023 AL 28 FEBBRAIO 2023 
 

per TUTTI I BAMBINI che frequenteranno LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE nell’anno 
scolastico 2023/2024 

 
E’ OBBLIGATORIO  EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON-LINE  

AL SERVIZIO  DI REFEZIONE SCOLASTICA  
 
 

Contemporaneamente e tramite la medesima procedura ON-LINE sarà possibile iscriversi 
anche ai seguenti servizi scolastici per la scuola dell’Infanzia :  

 
▪ SERVIZIO TRASPORTO – a.s. 2023/24 
▪ SERVIZIO PRE SCUOLA  - a.s. 2023/24 
▪ SERVIZIO POST SCUOLA  - a.s. 2023/24 

 
  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite procedura ON-LINE collegandosi al sito: 
 

www.acmeitalia.it/grs800/web124/login.asp 
 

Il link del sito è disponibile direttamente anche sul sito del Comune, al seguente indirizzo: 
 

https://www.comune.colognoalserio.bg.it/uffici-contatti/servizi-alla-persona/ufficio-pubblica-
istruzione/servizi-scolastici 

 
Gli utenti già in possesso di Codice Identificativo e Password per aver utilizzato i servizi scolastici negli scorsi 
anni, dovranno effettuare l’accesso con le credenziali già in loro possesso. 
 
Gli utenti che non hanno MAI utilizzato i servizi scolastici dovranno invece accedere cliccando sul link “NON 
POSSIEDO LE CREDENZIALI”, “PRIMA ISCRIZIONE” o diciture similari e procedere con la 
registrazione/iscrizione ai servizi, in questo caso le credenziali verranno generate e inviate al richiedente una 
volta confermata l’iscrizione dagli uffici.  

 

 
ALTRE INFO: 
Per usufruire di tariffe agevolate in base all’ISEE: è fatto obbligo indicarlo nell’iscrizione e presentare 
un’attestazione ISEE in corso di validità  entro e non oltre il 31/03/2023. 

 
Per chiarimenti e assistenza alla compilazione – quando strettamente necessario e su appuntamento - telefonare 
all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune - Tel. 035.41.83.501 
 

NB.: Al termine della procedura di iscrizione on line, comparirà un link da cliccare per la generazione del 
modulo in formato PDF dell’iscrizione.  

Vi invitiamo a cliccare e salvare il modulo stesso, a certezza che l’iscrizione sia andata a buon fine. 

mailto:servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it
http://www.acmeitalia.it/grs800/web124/login.asp


DEFINIZIONE DEI COSTI E MODALITA’ DI ACCESSO  
A.S. 2023/24 

1- TRASPORTO – Isee fino € 15.494,01 
 

TRASPORTO Solo Andata o solo Ritorno Andata + Ritorno 

A conferma dell’iscrizione verrà richiesto il pagamento di una quota fissa di € 100,00 (ridotta del 10% nel caso di più fratelli) - non 
rimborsabile in caso di rinuncia o interruzione del servizio. 

TARIFFA    MENSILE  € 31,00 € 52,00 

TARIFFA MENSILE – Abitazione oltre 2km € 22,00 € 37,00 

Per gli alunni portatori di handicap (L. 104/92) ESENZIONE 

Per iscrizione di 2 o più fratelli Tariffa ridotta del 10% 

 

1- TRASPORTO – Isee da € 15.494,02 (o senza attestazione isee) 
 

TRASPORTO Solo Andata o solo Ritorno Andata + Ritorno 

A conferma dell’iscrizione verrà richiesto il pagamento di una quota fissa di € 100,00 (ridotta del 10% nel caso di più fratelli) - non 
rimborsabile in caso di rinuncia o interruzione del servizio. 

TARIFFA    MENSILE  € 41,00 € 69,00 

TARIFFA MENSILE – Abitazione oltre 2km € 29,00 € 49,00 

Per gli alunni portatori di handicap (L. 104/92) ESENZIONE 

Per iscrizione di 2 o più fratelli Tariffa ridotta del 10% 

*Le riduzioni per più fratelli si applicano solamente agli alunni residenti. 
*Ulteriori riduzioni previste ai sensi dell’articolo 7 del regolamento per il servizio di trasporto scolastico:  

- mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno: applicazione della tariffa al 100% 
- mesi di settembre/dicembre/gennaio: applicazione della tariffa ridotta di 1/3  

*In casi di richieste di utilizzo parziale del servizio o difformi dalle tipologie sopra riportate  (es. un solo viaggio giornaliero per soli 3 
giorni settimanali, oppure 2 viaggi giornalieri per soli 4 giorni settimanali, oppure ancora tipologie di utilizzo misto nel corso della 
settimana),  non si darà luogo a sconti sulla tariffa, ma verrà applicata la tariffa prevista dalla tipologia di viaggio più estesa. 
 
 

2- MENSA 
 

VALORE ISEE FASCIA COSTO PASTO 

Fino a € 3.000,00 1’ fascia € 3,60 

Da € 3.000,01 a € 5.000,00 2’ fascia € 5,00 

Da € 5.000,01 a € 7.500,00 3’ fascia € 5,50 

Oltre 7.500,00 (o in mancanza di Isee) 4’ fascia € 6,00 

 

 

3 - PRE-SCUOLA  
Non sono previste fasce ISEE per l’accesso al servizio.  
 

TIPOLOGIA SERVIZIO TARIFFA MENSILE 

Frequenza servizio dalle 7:30 alle 8:00 € 39,00 
Il servizio viene attivato in presenza di almeno 

5 iscritti 
 
 

4 - POST-SCUOLA  
Non sono previste fasce ISEE per l’accesso al servizio.  
 

TIPOLOGIA SERVIZIO TARIFFA MENSILE 

Frequenza servizio dalle 16:00 alle 18:00 € 80,00 Il servizio viene attivato in presenza di almeno 
5 iscritti 

 

 
 

 


