COMUNE DI CASTEL D'ARIO
Provincia di Mantova

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
A.S. 2017/2018
SI COMUNICA CHE DAL 19/06/2017 AL 30/07/2017 SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I SERVIZI
SCOLASTICI DI TRASPORTO, MENSA, PRE E DOPOSCUOLA A.S. 2017/2018 presso la Segreteria del
Comune, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, tel. 0376/660140.

TARIFFA ANNUA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
POSSIBILITA’ DI RIDUZIONE DEL COSTO:

Fino a € 4.000

Retta annua A/R € 360,00
Fisso per tutti € 90,00
€ 90.00

-20 %

€ 72,00

Da 4.000,01 a € 6.500,00

€ 110,00

-20%

€ 88,00

Da € 6.500,01 a € 9.000,00

€ 220,00

-20%

€ 176,00

Da € 9.000,01 a € 12.000,01

€ 270,00

-20%

€ 216,00

Oltre € 12.000,01

€ 360,00

-20%

€ 288,00

ISEE

Il contributo del servizio di trasporto scolastico richiesto alle famiglie è di € 360,00 annui per percorso di andata e ritorno, con le
seguenti possibilità di riduzione:
- 20% nel caso di due o più fratelli trasportati;
- 20% in caso di fruizione di un solo viaggio (andata o ritorno); in ogni caso, la richiesta del servizio di A/R costituirà titolo di
precedenza rispetto ai casi di corsa singola.
- 30% nel caso di due o più fratelli trasportati richiedenti un solo viaggio per l’andata o il ritorno
- Per i non residenti verrà applicata la tariffa massima.
Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in 2 rate:
- la prima, all’atto dell’iscrizione (€ 90,00 per chi presenta l’Isee, € 180,00 per chi non presenta l’Isee)
- la seconda entro il 31 gennaio 2018, pena l’interruzione del servizio.

TARIFFA ANNUA SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA
POSSIBILITA’ DI RIDUZIONE DEL COSTO:
ISEE
Da

€ 0,00 a

TARIFFA PASTO
€ 6.500,00

€ 1,00

a € 11.000,00

€ 3,70

Da € 6.500,01

Oltre € 11.000,01

€ 4,56

E’ prevista, a domanda, la riduzione della retta in base alla fascia Isee e la riduzione del 10% nel caso di due o più fratelli fruitori della
mensa scolastica. Il pagamento dei pasti dovrà essere effettuato alla ditta Cir a seguito di emissione di fattura da parte della stessa.

TARIFFA ANNUA SERVIZIO PRE – DOPOSCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
PRESCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

€

60,00 annui (sconto 10% per 2 o + fratelli)

DOPOSCUOLA INFANZIA

€ 120,00 annui (sconto 10% per 2 o + fratelli)

ENTRAMBI I SERVIZI

€ 150,00 annui (sconto 10% per 2 o + fratelli)

Per i servizi di prescuola e doposcuola dell’Infanzia, i posti disponibili sono 20 per ciascun servizio.
Per il servizio di prescuola della scuola Primaria i posti disponibili sono 40.
Le iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti, dietro pagamento in unica soluzione della tariffa spettante.

N.B. Nel caso di richiesta di riduzione del costo, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE dovrà essere consegnata in
fotocopia, la dichiarazione sostitutiva unica attestante la Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di
validità, rilasciata dai CAF.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lavagnini Davide

