Tariffe approvate con deliberazione G.C. n. 8 del 15.01.2018
TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021
a) SCUOLA DELL’INFANZIA “C. BRUNTATI”: Tariffe servizio mensa/Costo per utente:
1°
2°
3°
SCAGLIONE
SCAGLIONE
SCAGLIONE
RESIDENTI
RESIDENTI
NON RESIDENTI
Reddito ISEE
Reddito ISEE
inferiore o uguale
superiore
allo scaglione regionale per
allo scaglione regionale per
Dote scuola
Dote scuola
1) Quota iscrizione: € 200,00
1) Quota iscrizione: € 200,00
1) Quota iscrizione:
- riduzione 30% per il 2° fratello =
- riduzione 30% per il 2° fratello = € 200,00
€ 140,00;
quota € 140,00;
- riduzione 50% per il 3° fratello e - riduzione 50% per il 3° fratello e
succ. = € 100,00
succ. = € 100,00.
(ulteriore detrazione sulla quota
d’iscrizione per reddito ISEE)
2) Quota pasto: € 4,06

2) Quota pasto: € 4,06

2) Quota pasto: € 5,06

Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato in due rate: la prima da versare in acconto
entro il 20.09.2020 e la seconda a saldo entro il 20.10.2020, sulla base di avvisi che verranno elaborati
dall’ufficio competente e consegnati agli utenti tramite la scuola.
Per il pagamento della quota pasto verrà utilizzato il sistema dei buoni mensa, che si potranno acquistare
presso la Tesoreria comunale, in blocchetti da n. 20, a partire dal mese di Settembre. L’utente, che vorrà
accedere alla mensa scolastica, dovrà consegnare, tassativamente, tale buono, al mattino, al personale
incaricato; la consegna è condizione necessaria per poter usufruire del servizio succitato.

b) SCUOLA PRIMARIA “B. MUNARI”: Tariffe servizio mensa/Costo per utente:
1° SCAGLIONE
2° SCAGLIONE
3° SCAGLIONE
RESIDENTI
RESIDENTI
NON RESIDENTI
Reddito ISEE inferiore o uguale
Reddito ISEE superiore
allo scaglione regionale per
allo scaglione regionale per
Dote scuola
Dote scuola
Quota iscrizione:
Quota iscrizione:
Quota iscrizione:
€ 85,00 x 2 frequenze sett.
€ 85,00 x 2 frequenze sett.
€ 85,00 x 2 frequenze
settimanali
€ 125,00 x 3 frequenze sett.
- riduzione 30% per il 2° fratello =
€ 59,50/87,50;
- riduzione 50% per il 3° fratello
e suc..= € 42,50/62,50

€ 125,00 x 3 frequenze sett.
- riduzione 30% per il 2° fratello
= € 59,50/87,50;
- riduzione 50% per il 3° fratello e
succ. = € 42,50/62,50

€ 125,00 x 3 frequenze
settimanali

Quota pasto:
€ 4,32

Quota pasto:
€ 5,32

(ulteriore detrazione sulla quota
d’iscrizione per reddito ISEE)
Quota pasto:
€ 4,32

Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato entro il 15.10.2020, sulla base di avvisi che
verranno elaborati dall’ufficio competente e consegnati agli utenti tramite la scuola.
Per il pagamento della quota pasto verrà adottato il sistema dei buoni mensa, che si potranno acquistare
presso la Tesoreria comunale, in blocchetti da n. 20, a partire dal mese di Settembre. L’utente, che vorrà

accedere alla mensa scolastica, dovrà consegnare, tassativamente, tale buono, al mattino, al personale
incaricato; la consegna è condizione necessaria per poter usufruire del servizio succitato.
c) SCUOLA PRIMARIA “B. MUNARI”: Tariffe servizio trasporto/Costo per utente:
1° SCAGLIONE
2° SCAGLIONE
3° SCAGLIONE
RESIDENTI
RESIDENTI
NON RESIDENTI
Reddito ISEE inferiore o uguale
Reddito ISEE superiore
allo scaglione regionale per
allo scaglione regionale per
Dote scuola
Dote scuola
Quota fissa annuale: € 336,00
Quota fissa annuale: € 336,00
Quota fissa annuale:
- riduzione 30% per il 2° fratello =
- riduzione 30% per il 2° fratello = € € 336,00
€ 235,20;
235,20;
- riduzione del 50% per il 3° fratello
- riduzione 50% per il 3° fratello e
e succ. = € 168,00.
succ. = € 168,00.
(ulteriore detrazione sulla quota
fissa annuale per reddito ISEE)
La quota, dovrà essere versata in tre rate, entro la fine dei mesi di: Settembre 2020 - Dicembre 2020 e
Marzo 2021, indipendentemente dall’utilizzo continuo o discontinuo del servizio, sulla base di avvisi che
verranno elaborati dall’ufficio competente e consegnati agli utenti tramite la scuola.
Saranno riconosciute le esenzioni dal pagamento degli oneri stabiliti per i servizi collettivi in base a quanto
stabilito dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 31 del 20.03.1980 e garantito il servizio di trasporto gratuito per le
persone con disabilità, per la scuola dell’obbligo, ai sensi dell’art. 28 della Legge 118/1971 e per le scuole
superiori ai sensi della Sentenza della Corte Costituzione del 1987 n.215, dell’articoli 12 e 13 della Legge
104/1992 e D.lgs. 31 Marzo 1998 n. 112.

A favore degli UTENTI RESIDENTI che presenteranno in allegato alla domanda d’iscrizione e comunque
prima dell’emissione delle rette da parte del servizio scolastico, un ISEE inferiore o uguale a quello stabilito
da Regione Lombardia per la Dote Scuola, una detrazione sull’importo delle quote d’iscrizione delle mense
scolastiche e della tariffa annuale del servizio trasporto scolastico, da stabilire in base alle richieste che
perverranno, con successivo atto (Delibera/Determina) che dovrà essere contenuta nell’importo stabilito
dall’Amministrazione Comunale di € 2.500,00 annui (la detrazione applicata gli scorsi anni pari al 50%,
potrà quindi essere mantenuta o modificata in relazione a quanto sopra specificato).

___________________ ………..…. ______________________ ……………… _________________

