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Tariffe dei Servizi Scolastici a.s. 2020/2021 
 

 

RISTORAZIONE SCOLASTICA  

 

Scuola dell’infanzia 
 

quota fissa mensile in € quota a pasto in €  fascia ISEE 

da € a € 

28,00 2,90 1^ fascia 0 7.999,00 

36,00 4,90 2^fascia 7.999,01 17.000,00 

40,00 5,40 3^ fascia 17.000,01 oltre 

La quota fissa mensile è ridotta del 50% nei mesi di settembre e gennaio. 

 
Tariffa mensile per il consumo di frutta al mattino, somministrata a tutti i bambini prima dell’inizio dell’attività, per i 
soli alunni che non richiedono il pasto meridiano per l’intero a.s. (uscita alle ore 11,30) da corrispondere 

indipendentemente dall’ISEE e dai giorni di frequenza: € 10,60  
 

Scuola primaria  

 

quota fissa mensile in € quota a pasto in € fascia ISEE 

da € a € 

22,00 2,40 1^ fascia 0 7.999,00 

26,00 3,70 2^fascia 7.999,01 17.000,00 

29,00 4,10 3^fascia 17.000,01 oltre 

 
La quota fissa mensile per gli utenti con un solo rientro pomeridiano previsto dalla scuola è di: 

 € 5,00 per la 1° fascia  

 € 6,00 per la 2° fascia 

 € 7,00 per la 3° fascia. 

La quota fissa mensile è ridotta del 50% nei mesi di settembre e gennaio e  non è prevista in giugno. 

 
POST-SCUOLA (nidi, scuole infanzia e primarie) 

 
L’accesso al servizio di post scuola fino alle 18,00 è riservato agli utenti dei nidi (al compimento del 1^ anno), della 

scuola dell’infanzia (comunale e statale) e primaria, per necessità di lavoro di entrambi i genitori.   

Il sistema tariffario è il seguente: 

 

tariffa in € 

settembre/dicembre 
fascia 

ISEE 

da € 
a € 

105,00 1^ fascia 0 7.999,00 

140,00 2^ fascia 7.999,01 17.000,00 

175,00 3^ fascia 17.000,01 Oltre 

tariffa in €  

gennaio/marzo  

  

75,00 1^ fascia 0 7.999,00 

100,00 2^ fascia 7.999,01 17.000,00 

125,00 3^ fascia 17.000,01 Oltre 
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tariffa in €  

aprile/giugno (nido e scuola 

dell’infanzia) 

fascia 
ISEE 

da € 
a € 

90,00 1^ fascia 0 7.999,00 

120,00 2^ fascia 7.999,01 17.000,00 

150,00 3^ fascia 17.000,01 Oltre 

tariffa in €  

aprile/giugno (scuola primaria) 
fascia 

ISEE 

da € 
a € 

60,00 1^ fascia 0 7.999,00 

80,00 2^ fascia 7.999,01 17.000,00 

100,00 3^ fascia 17.000,01 Oltre 

 
PRE-SCUOLA  (nidi, scuole infanzia e primarie) 

 
Per l’accesso al servizio (dalle 7,30 alle 8,00 per gli utenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia e dalle 7,30 all’orario di 

inizio della lezione per le scuole primarie) valgono i medesimi requisiti indicati per il prolungamento orario. 

Il sistema tariffario è il seguente: 

 

tariffa in € 

settembre/dicembre  
fascia 

ISEE 

da € 
a € 

32,00 1^ fascia 0 7.999,00 

36,00 2^ fascia 7.999,01 17.000,00 

40,00 3^ fascia 17.000,01 Oltre 

tariffa in € gennaio/giugno  
fascia 

ISEE 

da € 
a € 

48,00 1^ fascia 0 7.999,00 

54,00 2^ fascia 7.999,01 17.000,00 

60,00 3^ fascia 17.000,01 Oltre 

 
TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Il sistema tariffario è il seguente: 

 

tariffa annuale in €  fascia ISEE 

da € a € 

223,00 1^ fascia 0 7.999,00 

260,00 2^fascia 7.999,01 17.000,00 

290,00 3^fascia 17.000,01 oltre 

 
Si prevedono le seguenti agevolazioni: 

 riduzione del 30% in caso di sola andata o solo ritorno; 

 in caso di due o più fratelli che utilizzano il trasporto: pagamento della tariffa intera per un utente e 
riduzione del 20% agli altri fratelli che utilizzano il servizio purché residenti e con  ISEE non superiore a 

euro 17.000,00. 
Per gli alunni iscritti al servizio Piedibus sarà applicata un’agevolazione del 50% sulla seconda rata. 
 


