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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Servizio attività Educative e Scolastiche

ANNO SCOLASTICO 202ANNO SCOLASTICO 2022/20232/2023
SEDI: Scuole Primaria “Europa Unita” Via Varzi, 13 - “Don Gnocchi” Via Dei Gelsi,1 - “G. Pascoli” Via Col di Lana, 7

ORARIO ANDATA / RITORNO: gli orari verranno comunicati successivamente all'organizzazione dell’attività

didattica di ogni istituto scolastico (settembre 2022).

NOTA BENE: gli orari potranno subire variazioni a seguito di comunicazione da parte delle scuole 

relativamente all’organizzazione didattica e/o  in base ad eventuali disposizioni per emergenza sanitaria.

POSTI DISPONIBILI: il servizio verrà attivato con un minimo complessivo di 20 iscrizioni.

CHI PUÒ ISCRIVERSI: 

bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative durante tutto il periodo del servizio,

famiglie  in  regola  con  i  pagamenti  dei  servizi  scolastici  ed  educativi:  Asilo  Nido,  Ristorazione

Scolastica, Pre/Post Scuola, Trasporto scolastico, Centri Estivi. 

PERIODO DI ISCRIZIONE : 

Dalla ore 01.00 del 4 luglio alle ore 23.59 del 28 agosto 2022 

NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: solo online sul sito https://arese.ecivis.it/ 

in caso di posizione debitoria il sistema bloccherà la possibilità di iscrizione al servizio;

nel caso di più figli, la domanda deve essere unica per tutti i figli;

si può accedere al portale con le credenziali SPID cliccando sul pulsante "Entra con SPID”; 

nel caso di utente già registrato al portale, si può accedere con le credenziali già in possesso: codice

utente e Password;

una volta eseguito l'accesso al portale cliccare sulla voce:  ISCRIZIONI    MODULI D'ISCRIZIONE, 

https://arese.ecivis.it/
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poi selezionare:  Servizio  Trasporto  scolastico  a.s.  2022/2023. Il  sistema  mostrerà  il  modulo  di

domanda di iscrizione da compilare on-line ed inoltrare premendo il pulsante  INVIA RICHIESTA;

Una volta compilata e inviata la domanda on-line entro il termine, la stessa si ritiene già accolta.

Tutte  le  domande  verranno  elaborate  dall’ufficio,  solo  dopo  il  28/08/2022  e  cliccando  su STATO

DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE INVIATE si potrà visualizzare se la domanda è stata accettata o

rifiutata, è sempre possibile cancellare la domanda inoltrata, annullando quindi la richiesta, prima del

termine ultimo di iscrizione;

TARIFFE: 

La tariffa agevolata su base ISEE  (Indicatore della  Situazione Economica  Equivalente) viene applicata  solo ai

minori  con  nucleo  familiare  residente  o  con  almeno  un  genitore  residente. Nel  caso  di  frequenza

contemporanea di più figli allo stesso servizio, è prevista la riduzione del 10% sul costo dal secondo figlio. 

SERVIZIO
SCUOLABUS

TARIFFA
ANNUALE

I.S.E.E. Euro TARIFFA 

Fascia A 0 – 15.600,00 209,27

Fascia B 15.600,01 – assenza ISEE 268,92

Fascia C Non residente 322,28

PAGAMENTO: 

Il pagamento del servizio dovrà essere eseguito esclusivamente tramite  PagoPA entro i termini comunicati

sull' AVVISO DI PAGAMENTO che verrà spedito via mail a seguito di conferma dell'iscrizione. 

La retta indicata sull'avviso pagoPA è pagabile tramite:

➢ il sito E-Civis (https://arese.ecivis.it)
dal menù SERVIZI >> Stato contabile, con carte di credito, conto corrente e altre modalità indicate;

➢ i servizi di Home Banking;

➢ gli sportelli bancomat ATM abilitati;

➢ le agenzie bancarie;

➢ i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;

Nel caso di mancato pagamento, verrà sospeso l'utilizzo del servizio da parte delle famiglie.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI:

L'Amministrazione Comunale procederà, anche successivamente all'avvio del servizio di trasporto scolastico,

al controllo di quanto dichiarato nelle domande d'iscrizione, provvedendo in casi di dichiarazioni mendaci alla

denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi  dell' art 76 del D.P.R. n. 445/2000.

https://arese.ecivis.it/
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INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Ufficio attività educative e scolastiche:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, martedì anche dalle 16.00 alle 18.30

tel. 02 93527500 02 93527521 mail: istruzione@comune.arese.mi.it

mailto:istruzione@comune.arese.mi.it
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