
Lettera A 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO  2020 

1 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

SC  SCUOLA  

DELL’INFANZIA 

Reddito ISEE annuo € Tariffa pari a 22 pasti  anno 

2019 

Tariffa pari a 22 pasti 

Anno 2020 

fino a   4.500,00 18,00 16,20 

da   4.500,01 a 9.000,00 32,00 28,80 

da   9.000,01 a 11.000,00 47,00 42,30 

da    11.000,01 a 15.000,00 65,00 58,50 

Oltre 15.000,00 80,00 72,00 

 SCUOLA MEDIA INFERIORE 80,00 75,00 

2 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Reddito ISEE annuo € Tariffa fissa mensile  2019 Tariffa fissa mensile 

2020 

fino a   6000,00 15,00 13,50 

da    6000,01  a     9.000,00 18,00 16,20 

da    9.000,01 a   12.000,00 23,00 20,70 

da    12.000,01 a 15.000,00 32,00 28,80 

da    15.000,01  a 25.000,00 40,00  36,00 

Oltre 25.000,01 45,00  40,50 

Le famiglie che hanno 2  figli , per i quali hanno chiesto servizi a domanda individuale, di cui al punto 1, punto 2 e al punto 4 della  Lettera A, il servizio che

costa meno non è dovuto, salvo il caso in cui 2 figli fruiscano entrambi del servizio asilo nido, nel qual caso si rimanda alla previsione del punto 4 (vedi nota a 

margine). 

Le famiglie che hanno 3 o più figli , per i quali hanno chiesto servizi a domanda individuale, diversi o uguali, di cui al punto 1, punto 2 e al punto 4 della  

Lettera A,  il servizio che costa meno non è dovuto, il secondo servizio richiesto è ridotto del cinquanta per cento della retta, per il terzo servizio richiesto verrà 

corrisposta la retta per intero. 

Per   particolari casi, di famiglie in precarie condizioni socio-economiche, sono previste esenzione di pagamento dei servizi, previa dettagliata relazione dei Servizi 

Sociali dell'Ente.

3 – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A SUPPORTO 

S      Scuolabus su Ditte private incaricate: 

Pp    per   tutte le fasce di reddito la Tariffa fissa mensile è pari ad €. 15,00 

ESTRATTO DELIBERA DI G.C. N. 53/2020


