CITTA’ DI SESTO CALENDE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E RIDUZIONI A.S. 2018/2019
Di seguito le tariffe dei servizi scolastici comunali previste per l’a.s. 2018/2019.
PER I SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI SESTO CALENDE eventuali riduzioni verranno concesse sulla
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del
richiedente.
L’applicazione di tariffe agevolate avverrà a partire dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento
se la domanda di riduzione corredata da documentazione ISEE viene presentata entro il mese di
settembre, oltre tale termine decorrerà invece dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda e non avrà valore retroattivo sui servizi già fruiti.
Il modulo per la richiesta di riduzione tariffaria, disponibile sul sito internet
http://www.comune.sesto-calende.va.it/come-fare-per/ (scuola e infanzia) e presso l’Ufficio dei
Servizi Sociali-Educativi, deve essere consegnato con allegata la dichiarazione I.S.E.E. in corso di
validità, con una delle seguenti modalità:
-presso il suddetto ufficio aperto nei seguenti orari:
LUNEDI – GIOVEDI
9.30 – 12.30
15.30 – 17.30
MERCOLEDI – VENERDI
9.30 – 12.30
-via mail all’indirizzo servizieducativi@comune.sesto-calende.va.it
-via pec all’indirizzo sestocalende@legalmail.it
La compilazione del modulo sopraindicato non è necessaria per gli utenti delle scuole primarie e
secondaria che hanno già richiesto la riduzione ed allegato la certificazione ISEE direttamente
con l’iscrizione on-line.
Al momento dell’attribuzione dell’agevolazione tariffaria, verrà consegnata una ricevuta
attestante la tariffa praticata valida per l’a.s. 2018-2019.
Si ricorda che la richiesta di riduzione tariffaria deve essere presentata per ogni anno scolastico.
Si segnala altresì che l’accesso ai servizi scolastici è limitato solo a coloro che risultano in
regola con i pagamenti dei servizi scolastici comunali, anche in riferimento ad eventuali fratelli.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Per gli utenti che utilizzano il servizio in modo continuativo (ABBONATI):
MENSILE SETTEMBRE* GIUGNO*
QUOTA MENSILE
€ 35,00 € 19,00
€ 7,00
QUOTA RIDOTTA DAL 2° FIGLIO € 25,00 € 14,00
€ 5,00
Riduzione per I.S.E.E. inferiore ad € 6.500,00:
MENSILE SETTEMBRE* GIUGNO*
QUOTA MENSILE
€ 19,00 € 10,50
€ 4,00
QUOTA RIDOTTA DAL 2° FIGLIO € 14,00 € 8,00
€ 3,00
* solo per scuole dell’obbligo
Per gli utenti che utilizzano il servizio in modo sporadico (CORSE SINGOLE):
QUOTA GIORNALIERA
Corsa singola
€. 1,50
Corsa A/R
€. 2,50

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1° GRADO)
.
Buono pasto:
€ 4,30
Buono pasto ridotto per I.S.E.E. inferiore ad € 6.500,00:

€ 2,50

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLE DELL’INFANZIA)
QUOTA PER OGNI PASTO CONSUMATO UGUALE PER TUTTI
QUOTA FISSA MENSILE
QUOTA FISSA RIDOTTA DAL 2° FIGLIO

€ 3,00
€ 52,00
€ 35,00

Riduzioni previste per la sola quota fissa mensile:
-+ISEE da 5.000,01
ISEE da 4.000,01
a 6.500,00
a 5.000,00
QUOTA MENSILE
€. 39,00
€.30,00
RIDOTTA DAL 2° FIGLIO
€. 28,00
€.19,50
ISEE uguale o inferiore a €. 3.000,00:
ESENTE

ISEE da 3.000,01
a 4.000,00
€. 18,50
€. 12,00

ASILO NIDO
QUOTA FREQUENZA GIORNALIERA (UGUALE PER TUTTI):€ 3,00
POST-ASILO: € 65,00
QUOTA FISSA MENSILE PRIMO FIGLIO: € 415,00 (6° fascia)--part-time €. 328,00
Riduzioni previste per la sola quota fissa mensile:
5° fascia
ISEE da
€17.000,01 a €19.000,00
4° fascia
ISEE da
€15.000,01 a €17.000,00
3° fascia
ISEE da
€13.000,01 a €15.000,00
2° fascia
ISEE da
€11.000,01 a €13.000,00
1° fascia
ISEE fino a
€11.000,00

€ 370,00
€ 327,00
€ 283,00
€ 239,00
€ 196,00

part-time €296,00
part-time €261,60
part-time €226,40
part-time €191,20
part-time €156,80

SERVIZIO POST SCUOLA
Quota fissa mensile per entrambi i giorni (martedi e giovedi):
€ 54,00/Dal 2° figlio (solo per residenti): € 50,00
Quota fissa mensile per un giorno (martedi o giovedi):
€ 30,00/Dal 2° figlio (solo per residenti): € 25,00
Costo pasto: €. 4,30
SERVIZIO PRE SCUOLA
Quota fissa annuale:
Dal 2° figlio:

€ 100,00
€ 75,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
All’inizio dell’anno scolastico verranno distribuite informative sulle modalità di pagamento che sono
comunque disponibili sul sito internet comunale.
IMPORTANTE: NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI
CON BONIFICO BANCARIO RIFERITI ALL’A.S. 2018/2019
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio SERVIZI SOCIALI – EDUCATIVI.
Tel. 0331/928150 e-mail: servizieducativi@comune.sesto-calende.va.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. ssa Valentina Lignante
Sesto Calende, 14.05.2018

