Servizi Istruzione

REFEZIONE SCOLASTICA
(ANNO SCOLASTICO 2019/2020)
TARIFFA MINIMA
€ 1,35
TARIFFA MASSIMA
€ 3,45
Soglia massima ISEE per accesso alle tariffe agevolate
€ 13.000,00
Per ISEE inferiori ad € 5.000,00 la tariffa applicata è pari alla tariffa minima
Per ISEE con valori compresi tra € 5000,00 e € 13.000,00 la tariffa applicata è compresa tra la tariffa
minima e massima in proporzione alla dichiarazione ISEE presentata
Per ISEE superiori ad € 13.000,00 la tariffa applicata è pari alla tariffa massima
PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI LA TARIFFA per il servizio scolastico non è soggetta all'applicazione
dell'ISEE ed è pari a € 5,30
Per i docenti non in servizio e personale non docente il costo è di € 5,30
I figli dei dipendenti comunali non residenti , dei gestori dei servizi comunali e del personale scolastico in
servizio presso l’Istituto comprensivo verranno equiparati ai residenti

PROGETTO MENSA
Pasto facoltativo, riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado nelle giornate prive di rientro
pomeridiano e agli alunni scuola primaria a tempo parziale.
Non soggetto all'applicazione dell'ISEE e alla scontistica multiservizi; dall’anno scolastico 19/20 verrà
applicata la scontistica 10% ai fratelli che frequentano il servizio in compresenza
RESIDENTI
€ 5,30
NON RESIDENTI
€ 5,30

SERVIZI SCOLASTICI

TRASPORTO
€ 21 00,00
PRE/POST orario infanzia/primaria comprensivo di merenda
€ 14.50
Post orario scuola infanzia comprensivo di merenda
€ 7.50
Per i NON RESIDENTI la tariffa per i servizi scolastici si differenzia
come di seguito specificato
TRASPORTO fruibile dalle fermate prestabilite per i residenti
€ 39.00,00
PRE/POST orario infanzia/primaria comprensivo di merenda
€ 27,00
Post orario scuola infanzia comprensivo di merenda
€ 14,00
SCONTISTICA DAL SECONDO FIGLIO : Alle famiglie residenti in Assago con più figli iscritti ai servizi di :
Refezione Scolastica, Servizi Scolastici (pre/post orario, trasporto scolastico e Asilo Nido) si applica una
riduzione pari al 10% delle tariffe dovute per la fruizione dei servizi dal secondo figlio.
I figli dei dipendenti comunali non residenti, dei gestori dei servizi comunali e del personale scolastico in
servizio presso l’Istituto comprensivo verranno equiparati ai residenti.

Centro estivo per minori (dai 03 ai 12 anni)
PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 per n° 12 SETTIMANE
Al servizio di centro estivo per minori si applica una tariffa SETTIMANALE , non frazionabile in giornate.
Il servizio di centro estivo è soggetto all'applicazione dell'ISEE . La quota comprende il pasto
TARIFFA MINIMA
€ 58,00
TARIFFA MASSIMA
€ 72,00
Quota pre/post orario
€ 5,00
Soglia Massima ISEE per eccesso alle tariffe agevolate
€ 13.000,00
Per ISEE inferiori ad € 10.500,00 la tariffa applicata è pari a € 58,00 (tariffa Minima )
Per ISEE con valori compresi tra € 10.500,00 e € 13.00,00 la tariffa applicata è compresa tra
€ 58,00 ed € 72,00
Per ISEE superiori ad € 13.000,00 la tariffa applicata è pari a € 72,00 (tariffa Massima)
SCONTI E RIDUZIONI
Riduzione del 20% sul totale in caso di frequenza a N° 12 settimane , con pagamento totale anticipato
Riduzione del 10% della tariffa in caso di frequenza contemporanea di due fratelli, applicata alla retta del
fratello successivo al primo
Riduzione del 05% sul totale in caso di frequenza di oltre N° 3 settimane
Le riduzioni non sono cumulabili tra loro
Il rimborso del 50% della tariffa settimanale versata è previsto per i seguenti casi:
 assenza dell'utente per un'intera settimana con certificazione di malattia
 perdita di lavoro dei uno dei due genitori comprovata da documentazione
Le iscrizioni al servizio per i NON RESIDENTI, saranno accolte solo dopo aver esaurito le richieste dei
residenti, dando priorità a chi frequenta l’Istituto comprensivo di Assago ; la tariffa non è soggetta
all'applicazione dell'ISEE
TARIFFA SETTIMANALE comprensiva di pasto
€ 110,00
I figli dei dipendenti comunali non residenti e dei gestori dei servizi comunali verranno equiparati ai
residenti

