ALLEGATO A
TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017
2017

2016

2018

REFEZIONE SCOLASTICA:

Scuola Infanzia (colazione+pranzo+merenda) Mensili
Scuola Infanzia (senza pranzo)
Mensili
Primaria

A pasto

€ 130,00€ 130,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 5,10€ 5,10

€ 130,00
€ 70,00
€ 5,10

TRASPORTO SCOLASTICO
Andata/Ritorno
Andata o Ritorno
Andata o Ritorno per necessità
dell'Ente

2016: € 310,00 - 2017: € 310,00
2016: € 210,00; 2017: 210,00

Zona P. Rodoni Andata e Ritorno
Andata o Ritorno

2016: € 193,00 – 2017: € 193,00
2016: € 96,00 – 2017: € 96,00

Zona S.Agostino – S.Carlo Andata e
Ritorn.
Andata o Ritorno

2016: € 326,00 – 2017: € 326,00
2016: € 163,00 – 2017: € 163,00

€ 310,00
€ 153,00

2016: € 153,00 – 2017: € 153,00

Linea inter/comunale Polo Superiore–
quote per anno scolastico 2018/2019:

Zona Casumaro-Vigarano Andata e
Ritorno
Andata o Ritorno

193,00
96,00

326,00

163,00

266,00

2016: € 266,00 – 2017: € 266,00
2016: € 133,00 – 2017: € 133,00

133,00

ENTRATA ANTICIPATA e/o USCITA
POSTICIPATA
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di
Primo grado
Solo pre
Solo post
Pre e post

2017
Attivabile con un minimo di 10 iscritti 15 euro mensili (come 2017)
Attivabile con un minimo di 10 iscritti 15 euro mensili (come 2017)
Attivabile con un minimo di 10 iscritti 20 euro mensili (come 2017)

15 euro mensili (come 2017)
20 euro mensili (come 2017)

NIDO COMUNALE:
Mensili part time (con pranzo)
Mensili Tempo pieno

2016: € 290,00
2017: € 290,00
2016: € 330,00
2017:€ 330,00

€ 290,00
€ 330,00

NOTE INFORMATIVE
CENTRO ESTIVO ASILO NIDO 2017:
La modalità di bollettazione sarà la seguente:
Le tariffe mensili ordinarie ( tempo pieno e part time) saranno calcolate su base settimanale precisando che anche per 1 solo giorno di frequenza sarà addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di
assenza per l’intera settimana non si procederà ad alcuna bollettazione di tale quota.

REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA

Per i pasti forniti in appalto alle Scuole primarie la tariffa minima sarà, , a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, di € 2,00 a pasto che tutti gli utenti del servizio di
refezione scolastica dovranno versare indipendentemente dall'ISEE, confermando l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa,
con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'Assistente sociale responsabile del caso;
SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE:
La tariffa massima mensile sarà di € 130,00 calcolata come segue: il 40% fisso indipendentemente dalla presenza
il 60% in base alla presenza, precisando che anche per 1 solo giorno di frequenza sarà addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di assenza per l’intera settimana non si procederà ad
alcuna bollettazione di tale quota.
La tariffa minima mensile sarà di € 50,00 che tutti gli utenti del servizio dovranno versare indipendentemente dalla presenza e dall'ISEE, confermando altresì l’eliminazione, in analogia con altri servizi,
dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale
responsabile del caso;
E’ confermata una tariffa part time – senza pranzo - pari ad un massimo di € 70,00 mensili calcolata come segue: il 40% fisso indipendentemente dalla presenza
il 60% in base alla presenza, precisando che anche per 1 solo giorno di frequenza sarà addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di assenza per l’intera settimana non si procederà ad
alcuna bollettazione di tale quota.
La tariffa minima part time sarà di € 25,00 che tutti gli utenti del servizio dovranno versare indipendentemente dalla presenza e dall'ISEE, confermando altresì l’eliminazione, in analogia con altri servizi,
dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale
responsabile del caso;
Sono eliminate le tariffe per la colazione e per la merenda .

TRASPORTO SCOLASTICO

La tariffa minima annuale sarà, , a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, di € 80,00 che tutti gli utenti del servizio dovranno versare indipendentemente dall'ISEE ,
confermando altresì l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di
questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;
Le modalità di pagamento delle tariffe sono indicate nel vigente Regolamento Comunale per il Servizio di trasporto Scolastico modificato con Dcc n. 81 del 29/7/2015.

ENTRATA ANTICIPATA e/o USCITA POSTICIPATA
Le tariffe forfettarie mensili del servizio saranno le seguenti:
Entrata anticipata € 15,00
Uscita posticipata € 15,00
Entrata anticipata e uscita posticipata € 20,00.
Il servizio potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti per ogni plesso, ad eccezione dei plessi in cui il servizio viene svolto dal personale ATA nell’ambito della
Convenzione per le funzioni miste..
La tariffa forfettaria sarà applicata indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio. Non sono previste agevolazioni ISEE per tale
servizio.

TRASPORTO SPECIALE DI COLLEGAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA VIA ALDO MORO CON LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GARDENGHI:
€ 20,00 al mese Andata e Ritorno
€ 15,00 al mese solo Andata o solo Ritorno e per gli alunni del tempo pieno che usufruiscono del ritorno solo il lunedì
La tariffa complessiva per anno scolastico dovrà essere versata anticipatamente e sarà la seguente:
€ 160,00 Andata e Ritorno
€ 120,00 solo Andata o solo Ritorno e per gli alunni del tempo pieno che usufruiscono del ritorno solo il lunedì

