Allegato 1)
DGC n. 14/2018

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
UTENTI RESIDENTI O NON RESIDENTI CONVENZIONATI
(RILEVANTE AI FINI IVA)

SCUOLA MATERNA
REDDITO ISEE

FASCIA

Tariffa a
pasto

Fino a € 6.500,00

1^

€ 2,15

Da € 6.501,00 a € 10.633,00

2^

€ 4,80

Oltre € 10.633,00
o in assenza di certificazione
ISEE

3^

€ 5,80

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
REDDITO ISEE

FASCIA

Tariffa a
pasto

Fino a € 6.500,00

1^

€ 1,65

Da € 6.501,00 a € 10.633,00

2^

€ 4,30

Oltre € 10.633,00
o in assenza di certificazione
ISEE

3^

€ 5,30

Tariffa PLURIMI

€ 4,00 /pasto

Tariffa UTENTI NON
RESIDENTI NON
CONVENZIONATI

€ 6,80 /pasto

Allegato 2)
DGC n. 14/2018

SERVIZI INTEGRATIVI EXTRA-SCOLASTICI
(C.D. DOPOSCUOLA)
(RILEVANTE AI FINI IVA)
Scuola Primaria di Ponte e Scuola Primaria di Grizzana Capoluogo

-

Contributo annuo scolastico a carico degli utenti

Versamenti:

€

€

150,00

entro 31 ottobre

€

250,00

entro 31 gennaio

400,00

Allegato 6)
DGC n. 14/2018

SERVIZIO PRE – POST SCUOLA
(RILEVANTE AI FINI IVA)

Il servizio è istituito solo in presenza di un numero di richieste uguale
o superiore a TRE. In tal caso le tariffe applicate sono le seguenti:

QUOTA MENSILE
•

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

€

25,00

•

SERVIZIO DI SOLO PRE-SCUOLA

€

17,50

•

SERVIZIO DI SOLO POST-SCUOLA

€

17,50

L'iscrizione al servizio comporta il pagamento della tariffa per tutto
l'anno anche nel caso l'utente non usufruisca in tutto o in parte del
servizio stesso.
Nel caso di iscrizione o disdetta del servizio in corso d’anno, l’utente è
comunque tenuto al pagamento del trimestre già iniziato senza
possibilità di frazionamento del medesimo in settimane o giorni.
La tariffa si intende per mese non frazionabile, tranne il mese di
settembre (metà tariffa) e il mese di giugno solo per gli alunni della
scuola elementare e media (metà tariffa).
Il pagamento è suddiviso in n. 3 rate per i periodi di:
settembre/dicembre – gennaio/marzo e aprile/giugno rispettivamente
con scadenza 31/12, 31/03 e 30/06 dell'anno scolastico di
riferimento.
Nel caso in corso d'anno sia richiesto un servizio aggiuntivo (sia pre
che post scuola) sarà applicata la maggiorazione di € 7,50 per ciascun
mese di fruizione del servizio (da pagarsi entro il 30/06 dell'anno
scolastico di riferimento).
Nel caso che le istanze siano in numero inferiore a tre il servizio è
attivato con i seguenti costi: solo pre o solo post scuola € 25,00
mensili; pre e post scuola € 50,00 mensili.

Allegato 7)
DGC n. 15/2018

TRASPORTO SCOLASTICO
SOLO UTENTI RESIDENTI
REDDITO ISEE

IMPORTO MENSILE

1^ FASCIA

fino a 6.500 €uro

€ 16,30

2^ FASCIA

Da 6.501 a 10.633 €uro

€ 27,50

3^ FASCIA

Da 10.634 a 21.266 €uro

€ 33,70

4^ FASCIA

Oltre 21.266 €uro
ovvero
in assenza di certificazione ISEE

€ 37,80

RIDUZIONE 50%

per percorsi di SOLA ANDATA o SOLO RITORNO

RIDUZIONE 30%

per nuclei famigliari con due o più alunni iscritti al servizio

RIDUZIONE 50%

Mese di settembre qualora l'inizio delle lezioni sia fissato
dopo la prima decade del mese

RIDUZIONE 50%

Mese di Giugno qualora il termine delle lezioni sia fissato
tra la prima e la seconda decade del mese

ESENZIONE

Mese di Giugno qualora il termine delle lezioni sia fissato
entro la prima decade del mese

