Assessorato alle Politiche
Scolastiche
Settore Affari Generali
Ufficio Scuola e Sport

Assisi, 5 luglio 2018
Prot. n. 0030253

AI GENITORI UTENTI
SERVIZI MENSA E TRASPORTO
Informiamo che le tariffe per accedere ai servizi saranno immutate per l’A.S. 2018 - 2019

SERVIZIO MENSA
La tariffa è composta da una Quota fissa e da una da un Contributo per ogni pasto di 2,45 euro.
La Quota Fissa va corrisposta all’inizio dell’anno, indipendentemente dal periodo di utilizzo del servizio.
Giorni a settimana

Quota fissa

n. 1 giorno

20,00 €

n. 3 giorni

52,00 €

n. 4 o 5 giorni (Infanzia)

98,00 €

n. 4 o 5 giorni (Primaria)

93,00 €

Scadenze Pagamenti


30 novembre 2018 > Quota fissa + Pasti di Settembre/Ottobre



15 aprile 2019 > Pasti di Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio



30 giugno 2019 > Pasti di Marzo/Aprile/Maggio/Giugno (Primaria e Secondaria di Primo Grado)



20 luglio 2019 > Pasti di Marzo/Aprile/Maggio/Giugno (Infanzia)

NOTA
La tariffa corrisposta dagli utenti, in base alle stime degli anni precedenti, copre meno del 50% del costo del servizio (che ammonta
ad oltre 700 mila euro annui).
Il resto del costo del servizio è coperto dal Comune di Assisi, che si impegna, con oltre 400 mila euro del proprio bilancio, a

garantire tariffe molto basse agli utenti del servizio mensa.
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SERVIZIO TRASPORTO
Il servizio di trasporto scolastico fornito dal Comune è garantito unicamente da e per il plesso scolastico di competenza
territoriale della residenza dell’alunno, secondo la zonizzazione in vigore e può essere richiesto per la corsa di andata e
ritorno o per una sola corsa.
Il prezzo dell’abbonamento annuale, da corrispondere in un’unica soluzione, è
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Scuola Infanzia

Andata e Ritorno

270,00 €

Solo Andata o Solo Ritorno

135,00 €

Andata e Ritorno

285,00 €

Solo Andata o Solo Ritorno

142,50 €

Scadenze Pagamenti


30 novembre 2018

NOTA
La tariffa corrisposta dagli utenti, in base alle stime degli anni precedenti, copre circa il 20% del costo del servizio (che ammonta a
circa 400 mila euro annui). Il resto del costo del servizio è coperto dal Comune di Assisi, che si impegna, con oltre 300 mila
euro del proprio bilancio, a garantire tariffe molto basse agli utenti del servizio trasporti.

INFORMAZIONI ULTERIORI
a) L’iscrizione ai servizi scolastici è subordinata alla regolarizzazione dei pagamenti pregressi. Non è possibile
accogliere una nuova istanza anche se la morosità riguardi un fratello o una sorella dello studente per cui è richiesta
l’iscrizione.
b) Per richiedere agevolazioni è necessario essere residenti anagraficamente nel Comune di Assisi e produrre la
certificazione ISEE in corso di validità, al momento dell’iscrizione. Il tetto massimo previsto dall’Amministrazione è pari a
5.400,00 euro.
c) Coloro che intendono usufruire dei benefici della Legge 104/90 dovranno presentare il relativo certificato.
d) Le diete per motivi etico/religiose vanno richieste al momento dell’iscrizione.
e) Per le diete speciali dovrà essere prodotto certificato medico ed elenco alimenti da escludere presentandolo
direttamente all’Ufficio Scuola.
NOTA BENE > Quest’anno è possibile:
1. Iscriversi con l’attestazione del pagamento delle prime due rette del servizio mensa (a.s. 2017-2018)
2. Pagare la terza retta del servizio mensa entro il 31 agosto 2018
3. Effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici anche on-line a partire dal 31 luglio 2018.
Il personale incaricato al recepimento delle iscrizioni fornirà ogni ulteriore utile chiarimento.
Confidando nella Vostra collaborazione salutiamo cordialmente.
L’Assessore

Il Dirigente

Simone Pettirossi

Patrizia Laloni
Ufficio Scuola
Tel. 075 8138677 – 627 - 651
scuola@comune.assisi.pg.it

