
1. REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2020/21

Tariffa intera
 Quota fissa mensile euro 12,00 per tutti i mesi da settembre a giugno

(indipendentemente dai giorni di attività scolastica).Per la scuola primaria è
previsto uno sconto del 50% nel mese di giugno

 tariffa a pasto di euro 6,30 (si applica per ogni pasto consumato)

Tariffa agevolata (con ISEE inferiore a 14mila euro)
 Quota fissa mensile euro 9,60 per tutti i mesi da settembre a giugno

(indipendentemente dai giorni di attività scolastica) Per la scuola primaria è
previsto un sconto del 50% nel mese di giugno

 tariffa a pasto di euro 5,04 (si applica per ogni pasto consumato) 

Tariffa agevolata (con ISEE inferiore a 10mila euro)
 Quota fissa mensile  euro 6,00 per tutti i mesi da settembre a giugno

(indipendentemente dai giorni di attività scolastica) Per la scuola primaria è
previsto un sconto del 50% nel mese di giugno

 tariffa a pasto di euro 3,15 (si applica per ogni pasto consumato) 

SCONTI/RIDUZIONI sulle tariffe di refezione scolastica:

Sconto per nuclei residenti con due o più figli  
Si applica sulla tariffa unitaria del pasto (calcolata in base al numero dei pasti
consumati) in presenza di uno o più fratelli/sorelle maggiori dell’alunno iscritto (fino al
compimento di anni 15 alla data del 31.12.2019). Lo sconto è pari al 10% per il 1°
fratello maggiore avente diritto, 25%, per il 2°fratello maggiore avente diritto, 35% dal
3° fratello maggiore avente diritto. 
Decorrenza dello sconto: la richiesta di sconto deve essere presentata entro il termine
previsto per le iscrizioni. Se presentata successivamente, l’applicazione dello sconto è
retroattiva e parte da settembre se la domanda perviene entro il mese di febbraio. 
Se la richiesta perviene dopo tale mese, lo sconto si applica dal mese della richiesta [se
fatta entro il giorno 15] dal mese successivo [se fatta dopo il 15].

Riduzioni per nuclei residenti con isee inferiore ai 14mila euro   
Sono previste agevolazioni tariffarie per famiglie residenti con valore dell’attestazione
ISEE inferiore a 14mila euro. In assenza di certificazione ISEE o in presenza di valore
ISEE superiore alla soglia di 14mila euro viene applicata la tariffa intera.
Decorrenza dello sconto: la richiesta di riduzione in presenza di Isee inferiore a 14mila
euro deve essere presentata entro il termine previsto per le iscrizioni. Se l’ISEE perviene
successivamente, la riduzione si applica dal mese della presentazione, se questa avviene
entro il giorno 15, dal mese successivo se avviene dopo il giorno 15.



2. SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI a.s. 2020/21
(prepost,trasporto,piedibus)

 Pre-post scuola dell’infanzia e primaria 
il servizio si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 18.00

Tariffa annua pre e post        euro 268,00
Tariffa annua pre                    euro 172,00
Tariffa annua post                euro 193,00

 Trasporto scolastico con scuolabus

Tariffa intera:

Tariffa annua due corse (andata e ritorno) per cinque giorni  euro 200,00
Tariffa annua una corsa (solo andata o solo ritorno) per cinque giorni       euro 150,00
Tariffa annua due corse (andata e ritorno) per sei giorni (sabato 
compreso)

euro 220,00

Tariffa annua una corsa (solo andata o solo ritorno) per sei giorni (sabato 
compreso)   

Tariffa agevolata (con ISEE inferiore 10mila euro)

euro 165,00

Tariffa annua due corse (andata e ritorno) per cinque giorni                     euro 100,00
Tariffa annua una corsa (solo andata o solo ritorno) per cinque giorni     euro 75,00
Tariffa annua due corse (andata e ritorno) per sei giorni (sabato 
compreso)                       

euro 110,00

Tariffa annua una corsa (solo andata o solo ritorno) per sei giorni (sabato 
compreso)   

euro 83,00

RIDUZIONI sul servizio di trasporto per nuclei residenti con isee inferiore a 10mila euro:

Riduzione E’ prevista l’agevolazione tariffaria per il servizio di trasporto per i nuclei residenti con
attestazione ISEE inferiore a 10mila euro. In assenza di certificazione ISEE o in presenza di ISEE
superiore alla soglia di 10mila euro viene applicata la tariffa intera.”
Decorrenza dello sconto: la richiesta di riduzione in presenza di Isee inferiore a 10mila deve
essere presentata entro il termine previsto per le iscrizioni. Se l’ISEE perviene successivamente,
la tariffa ridotta si applicherà dalla bollettazione successiva a quella già effettuata.

    Piedibus
è un progetto gestito con i Comitati Genitori di Zola Predosa e AUSER. E’ previsto solo un
contributo al Comitato dei genitori a parziale rimborso del materiale fornito.
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