
1° figlio 2° figlio 3° figlio 

€ 1,80 70% TARIFFA ESENTE

METODO INTERPOLAZIONE LINEARE 70% TARIFFA ESENTE

€ 4,60 4,60€                    4,60€       

€ 5,70 5,70€                    5,70€       

Le agevolazioni vengono applicate solo per i RESIDENTI, che presentano ISEE valido, con decorrenza dal giorno di presentazione dell'ISEE all'Ufficio Scuola

1° figlio 2° figlio 3° figlio 

€ 1,80 70% TARIFFA ESENTE

METODO INTERPOLAZIONE LINEARE 70% TARIFFA ESENTE

€ 4,30 4,30€                    4,30€       

€ 5,70 5,70€                    5,70€       

Le agevolazioni vengono applicate solo per i RESIDENTI, che presentano ISEE valido, con decorrenza dal giorno di presentazione dell'ISEE all'Ufficio Scuola

1° figlio 2° figlio 3° figlio 

€ 37,00 € 20,00 € 10,00

€ 20,00 € 13,00 € 10,00

€ 10,00 € 5,00 ESENTE

Il servizio scuolabus per i residenti in paese verrà erogato solo in caso di disponibilità di posti e  di organizzazione  del servizio dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti in cascina 

1° figlio 2° figlio 3° figlio 

€ 48,00 € 20,00 € 20,00

Nota:  il servizio  sarà fornito solo con il raggiungimento di 15 iscritti.
Il servizio verrà attivato dal giorno di inizio del tempo pieno  

1° figlio 2° figlio 3° figlio 

€ 32,00 € 16,00 € 16,00

€ 48,00 € 24,00 € 24,00

SERVIZIO PRE e POST ORARIO   € 65,00 € 32,00 € 32,00

REFEZIONE   SCOLASTICA   SCUOLA   PRIMARIA  E  SECONDARIA  DI 1° GRADO   ANNO SCOLASTICO 2022/2023 TARIFFE IN VIGORE DAL 1.9.2022

con ISEE  fino ad  € 4.000,00 

NB: In caso di separazione dei coniugi, si fa riferimento alla residenza del  genitore a cui è stato affidato il minore 

REFEZIONE   SCOLASTICA   SCUOLA  DELL'INFANZIA   ANNO SCOLASTICO 2022/2023 TARIFFE IN VIGORE DAL 1.9.2022

con  ISEE fino ad  € 4.000,00 

Buono pasto per alunni  residenti con almeno un genitore residente con  ISEE  oltre € 20,000,01 o senza presentazione ISEE

Buono pasto per alunni NON residenti o alunni residenti,  ma con ENTRAMBI i genitori NON  residenti senza distinzione Isee 

Buono pasto per alunni  residenti con almeno un genitore residente  con  ISEE 

Buono pasto per alunni  residenti con almeno un genitore residente  con  ISEE 

NB: In caso di separazione dei coniugi, si fa riferimento alla residenza del  genitore a cui è stato affidato il minore 

SERVIZIO POST - SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023

con  ISEE  compreso tra  €  4.000,01   a € 20.000,00  

MOROSITA' NEI PAGAMENTI  - ISCRIZIONE A RUOLO

Al termine dell'anno scolastico,  in caso di mancato pagamento delle tariffe previste, si provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dalle famiglie. 

Buono pasto per alunni  residenti con almeno un genitore residente con  ISEE  oltre € 20,000,01 o senza presentazione ISEE

Alunni scuola Infanzia, Primaria  e Secondaria di 1° grado residenti nelle cascine o in ambito agricolo al di fuori della 
perimetrazione urbana              Tariffa unica forfettaria per Servizio di andata e ritorno

con  ISEE  compreso tra  €  4.000,01   € 20.000,00 

DEROGHE - CONCESSIONI PARTICOLARI

TRASPORTO  SCOLASTICO  ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Nel caso  di disagio grave, il Settore Servizi Sociali,  in seguito a specifica relazione e progetto sociale dell'Assistente Sociale, può stabilire  la riduzione o esenzione dall'acquisto del 
buono pasto e darne comunicazione al Settore Scuola.  

Alunni scuola  Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado residenti in paese  - servizio di andata e ritorno

SERVIZIO POST  ORARIO:  dalle ore 16.30 alle ore 18.00  (il servizio è comunale)

Buono pasto per alunni NON residenti o alunni resident,i ma con ENTRAMBI i genitori NON  residenti senza distinzione Isee valido. 

Alunni scuola  Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  residenti in paese - servizio di sola andata  o di solo ritorno

SERVIZIO PRE ORARIO  dalle ore 7.30 alle ore 8.20/8.30  

SERVIZIO PRE/POST  SCUOLA  PRIMARIA  ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Nota:  Si paga l'intera quota per tutti i mesi  da  settembre a maggio. Il mese di  giugno è gratuito.

SERVIZIO POST ORARIO  dalle ore 16.20-16.30 alle ore 18.00 

 Si paga l'intera quota per tutti i mesi  da  settembre a maggio, indipendentemente dalla frequenza . Il mese di  giugno è gratuito.


