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OGGETTO: Informazioni per nuovo anno scolastico 2018/19.  
          
    Con la presente si forniscono indicazioni in merito ai servizi di mensa e trasporto per il nuovo 
anno scolastico 2018/19  che avrà inizio lunedì 17.09.2018. 
  Come di consueto, per i servizi di mensa scolastica nella scuola primaria,  i resoconti dei servizi 
fruiti e delle spese dovute che dovranno essere versate tramite bollettino postale, verranno inviati 
direttamente a casa con cadenza trimestrale.  
   Per le rette per la scuola dell’infanzia  il resoconto dei servizi fruiti con il relativo bollettino postale 
saranno inviati invece con cadenza bimestrale.  
   Alleghiamo  inoltre, solo per chi interessato al servizio di trasporto scolastico, la tabella con gli 
orari previsti per il passaggio dei pulmini (si raccomanda la presenza del genitore al rientro, 
come previsto per legge, per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria). 
     Per il servizio di trasporto scolastico, per il quale l’abbonamento dovrà essere pagato in due 
rate, si ricorda quanto segue:  

1. a coloro che faranno richiesta tardiva del servizio o richiesta di successive modifiche non potrà 
essere garantito il servizio o la modifica richiesta; le domande tardive verranno valutate con 
riserva e potranno essere accolte solo se non comporteranno disservizi  o modifiche agli orari 
prestabiliti; 

2. la fruizione del servizio è subordinata al regolare pagamento della rata nonché al  saldo di 
eventuali precedenti rette insolute, pertanto il mancato pagamento, se non debitamente 
motivato da segnalazioni dei servizi sociali, potrà comportare la non ammissibilità 
dell’utente al  servizio; 

3. potrà inoltre essere disposta la sospensione del servizio qualora non venga pagata la retta 
entro i termini prestabiliti - il pagamento della rata consente l'ammissione al servizio solo per il 
periodo di riferimento; 

4. in caso di eventuali rinunce al servizio effettuate in corso d’anno scolastico non verranno 
rimborsate le rate corrisposte.  

     L’ammontare della somma dovuta per le rette scolastiche sarà personalizzato per ogni utente 
anche tenendo conto delle eventuali riduzioni se autorizzate dai regolamenti comunali ed a tal fine si 
ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di riduzione delle rette per 
casistiche particolari, per gli alunni già iscritti dall’inizio dell’anno scolastico, è il 30.09.2018. 
      Si allega la tabella riepilogativa dei costi dei servizi e si rimane a disposizione per qualsiasi 
chiarimento in merito.     
     Cordiali saluti                
 
Toano, 31/08/2018                                    
                            
                                                                                     F.to 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               (dott.ssa Ilaria Ruffini) 
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TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
 

 

Servizio trasporto scolastico  

 

- €    48,00   mensili per ogni alunno trasportato 

- €    75,00   mensili per due alunni trasportati appartenenti allo  stesso nucleo familiare 

- €  102,00   mensili per tre alunni trasportati appartenenti allo stesso nucleo familiare 

- €    25,00   per periodi inferiori ed uguali a 15 giorni (per casistiche particolari, rinunce                            

              anticipate  al servizio, ecc) 

-     €   12,00  mensili per servizio “navetta” nella tratta Ponte Dolo – La Cà  -  Cerredolo  

                                per coincidenza  con mezzi ACT  

-            2/3    degli importi di cui sopra per i bambini che usufruiscono di una sola corsa  

                      Giornaliera 

 

Refezione scuola dell’Infanzia  

 

-     €    106,00      mensili per ogni alunno che consuma minimo 13 pasti 

-     €      36,00      mensili per il secondo alunno appartenente allo stesso nucleo familiare 

- €      28,00      mensili per il terzo alunno appartenente allo stesso nucleo familiare 

- €      25,00      quota fissa fino a n. 3 pasti consumati 

- €        8,50      quota giornaliera per alunni che consumano da n. 4 a 12 pasti mensili 

Per il secondo ed il terzo alunno appartenenti allo stesso nucleo familiare si applicherà sempre  la tariffa  

mensile (ad esclusione della casistica: fino a 3 pasti consumati) 

 

Limitatamente al mese di settembre:  

-     €        8,50    quota giornaliera per alunni che consumano fino a 6 pasti; 

-     €      54,00    quota fissa per alunni che consumano minimo 7 pasti.  

Per il secondo ed il terzo alunno appartenenti allo stesso nucleo familiare anche nel mese di settembre si 

applicherà la tariffa come specificato nel precedente punto. 

 

 

Mensa scolastica 

 

-     €     5,90 / cad. pasto   per  alunni della scuola primaria 


