
               
 

 
 
Prot. 31                                                                                                                                                                         
Reggiolo, 04/04/2019                                      
 

 
Ai genitori degli alunni delle classi 5^ 

Scuola Primaria 
Classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria di 1° 

grado 
 

 
 

 
 
                                                                                     
                                                                                     

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI 

Iscrizioni anno scolastico 2019/2020 
 

L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE: 
 
 

Sono aperte le iscrizioni ai servizi integrativi della  Scuola  secondaria  per l’anno scolastico 2019/20.  Tali 
servizi vengono attivati in base al regolamento dei servizi integrativi presso i plessi degli istituti comprensivi 
dell’Unione della Bassa Reggiana. 
 
L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, salvo la presenza di comprovati motivi familiari o di 
salute. 
 
 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line  

 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del  06 maggio alle ore 12.00 del  31 maggio  2019. 

 
Per procedere all’iscrizione sarà necessario registrarsi collegandosi al sito:  www.asbr.it > Iscrizioni on-line > Reggiolo 
>Scuola secondaria > Servizi integrativi e seguire le indicazioni. 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. 

 
 

Servizi integrativi 
 

Le tariffe dei servizi integrativi sono espresse  in base alla delibera n° 9 del 14/01/2019. 

   

- Ingresso anticipato:  

viene attivato dalle ore  7,30 alle ore  8,05 da ottobre a maggio. Il servizio sarà attivato in presenza di 

almeno 13 richieste. 

 
Tariffa mensile: 

 - € 25,00 al mese,  

Il pagamento avviene  in forma anticipata e l’emissione dei bollettini MAV  avverrà  in  due rate. 
 
NB:  La  domanda vale per  l’intero anno scolastico .   
 
È possibile richiedere il ritiro dai Servizi entro il 31 Luglio 2019 per le richieste dei Servizi integrativi. 
Qualora il ritiro avvenga dopo i termini sopra indicati, l’utente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di 
contribuzione, fatti salvi gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute. 

 
 
 

http://www.asbr.it/


               
 

 
 
 
 
- Trasporto scolastico: 

 viene garantito agli studenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado che risiedono in aree periferiche o 

nelle frazioni, con salita e discesa nei punti di raccolta segnalati. 

  

Il servizio viene effettuato in base all’indirizzo espresso al momento dell’iscrizione. 

 

 

L’ iscrizione al trasporto è l’ unico servizio che si effettua presso  l’URP del Comune via IV Novembre  

Dal  06 maggio  al  31 maggio  2019. 

  

Le modalità e i termini del pagamento verranno comunicati dalla ditta di trasporto. 

  

Tariffe mensili del trasporto:   
-  Andata e Ritorno               €  32,00         

 - Un solo viaggio               €  16,00 

 
Al momento dell’iscrizione bisogna specificare le modalità di pagamento in quanto può avvenire ratealmente 

oppure annualmente.  

 

 

 

Si precisa che in caso di morosità pregresse maturate dal nucleo familiare, anche su servizi diversi 
gestiti dall’ Azienda, la richiesta non potrà essere accolta. 
 
 
 
 
 
L’Ufficio Scuola Territoriale (tel. 0522/213703 oppure tramite mail: f.verona@asbr.it) nei giorni di lunedì, 
mercoledì, venerdì mattina, è disponibile  per ogni ulteriori informazioni . 
 

                     
 
 
 

La direttrice dell'  Azienda Servizi Bassa Reggiana 
Silvia Ronchetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 
dell’ articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 39 del 12.2.1993) 

 


