QUADRO RIASSUNTIVO RETTE/TARIFFE A.S. 2020/21
Valori di riferimento per inserimento in fascia per tutti i servizi scolastici/extrascolastici
I fascia
II fascia
III fascia
IV fascia
Oltre € 14.339,00 e
€0
€ 5.001
€ 11.212
I.S.E.E.da Euro
chi non presenta
richiesta
di riduzione
€ 5.000
€ 11.211
€ 14.339
I.S.E.E.a Euro
con attestazione ISEE
TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI
SCUOLA INFANZIA
quota fissa mensile
Fascia
1° figlio
2° figlio
3° figlio
1^
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
2^
€ 16,20
€ 8,10
€ 0,00
3^
€ 32,20
€ 16,20
€ 0,00
Oltre € 14.339,00 e chi non presenta richiesta con
€ 49,00
€ 22,00
€ 0,00
attestazione ISEE
Non residenti
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
Le riduzioni per numero di figli si applicano per il solo periodo di frequenza contemporanea dei figli alla scuola
dell’Infanzia PER I SOLI RESIDENTI.
SERVIZI
BUONO PASTO INFANZIA (costo unitario)

BUONO PASTO PRIMARIA (costo unitario)

1° figlio
€ 4,10
Non residenti € 4,20
1° figlio
€ 5,50
Non residenti € 6,00

Dal 2° figlio e oltre
€ 3,50

ISEE < 14.339
€ 3,50

Dal 2° figlio e oltre
€ 4,90

ISEE < 14.339
€ 4,90

PRE SCUOLA INFANZIA
quote mensili
1° figlio
Dal 2° figlio e oltre
ISEE < 14.339
€ 13,00
€ 10,00
€ 10,00
Non residenti € 16,00
Versamento quota annuale (10 mensilità) da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 settembre
Per le iscrizioni in corso d’anno il versamento della quota annuale dovrà essere corrisposta in un'unica
soluzione per i mesi di fruizione del servizio.
PRE SCUOLA PRIMARIA
quote mensili
1° figlio
Dal 2° figlio e oltre
ISEE < 14.339
€ 13,00
€ 10,00
€ 10,00
Non residenti € 16,00
Versamento quota annuale (9 mensilità) da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 settembre
Per le iscrizioni in corso d’anno le quote relative a queste ultime saranno calcolate sulla base del periodo
richiesto da versarsi anticipatamente in un'unica soluzione a partire dal mese di fruizione. La mensilità di
giugno è dovuta nella misura del 50% con arrotondamento all’euro superiore. (esempio: il 50% di € 13,00 è
pari € 6,50 da arrotondarsi a € 7,00)
SERVIZI
DOPOSCUOLA PRIMARIA TP
(da Lun a Ven 16:00-18:00)

DOPOSCUOLA ORDINARIO SECONDARIA
(mar-mer-giov 14:00-16:00)

1° figlio

Dal 2° figlio e
oltre

ISEE < 14.339

€ 39,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 33,00

€ 28,00

€ 28,00

Per le iscrizioni in corso d’anno il fisso mensile di giugno è dovuto contestualmente al mese di attivazione
servizio nella misura del 50% del fisso mensile con arrotondamento all’euro superiore. (esempio: il 50% di €
13,00 è pari € 6,50 da arrotondarsi a € 7,00)

Doposcuola Secondaria

(*)

comprensivo di assistenza alla ristorazione

(da Lun a Ven 14:00 -16:00)

Tempo Mensa (da Lun a Ven 14:00 - fino a temine consumazione pasto)

Fisso mensile € 55,00 +
€ 5,90 a pasto
prenotato/consumato
Fisso mensile € 25,00 +
€ 5,90 a pasto
prenotato/consumato

Doposcuola Secondaria (da Lun a Ven +14:35-16:00)
Fisso mensile € 50,00
Per le iscrizioni in corso d’anno il fisso mensile di giugno è dovuto contestualmente al mese di attivazione
servizio nella misura del 50% del fisso mensile con arrotondamento all’euro superiore. (esempio: il 50% di €
13,00 è pari € 6,50 da arrotondarsi a € 7,00)
(*)
L’iscrizione è formalizzata solo ad avvenuto pagamento anticipato della quota fissa delle mensilità di
marzo-aprile-maggio non rimborsabili in caso di cancellazioni o sospensioni dal servizio (anche per iscrizioni
in corso d’anno).

NOTE:
- Le riduzioni per numero di figli si applicano PER I SOLI RESIDENTI per il solo periodo di frequenza
contemporanea dei figli iscritti a servizi similari anche frequentanti ordini scolastici diversi, come di
seguito specificati: - Pre scuola Primaria e Infanzia - Buono pasto Infanzia e Primaria - Doposcuola TP
Primaria e Doposcuola Ordinario Secondaria.
- il ritardato pagamento comporterà l’applicazione della mora pari a € 5,00 decorsi 5gg dalla scadenza,
farà fede la data di carico della Tesoreria Comunale. In caso di insolvenza si procederà alla sospensione
del servizio nonché al recupero delle somme dovute;
- Le famiglie richiedenti una riduzione della retta/tariffa dovranno rivolgersi all'Ufficio Istruzione per la
compilazione dell'apposito modulo contenente le necessarie autodichiarazioni della situazione
reddituale patrimoniale (ISEE) entro i termini stabiliti da apposito avviso pubblico. In assenza del quale
gli utenti residenti saranno assegnati automaticamente in 4a fascia.

