UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI
Di Bonemerse e Malagnino
Provincia di Cremona

RETTE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2021
COMUNE DI MALAGNINO
TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA
Sia residenti che non residenti
- Forfait mensile di Euro 55,00 (Iva inclusa) per la scuola dell’infanzia (da ottobre a giugno);
- Forfait mensile di Euro 65,00 (Iva inclusa) mensili per la scuola primaria (da ottobre a maggio);
- Euro 5,00/pasto per adulti da pagare anticipatamente in blocchi da 4 pasti;
I suddetti corrispettivi vengono richiesti mensilmente con rate anticipate

TARIFFE TRASPORTO ALUNNI
- Alunni scuola primaria:
• Residenti: corrispettivo mensile pari ad Euro 10,00 (IVA inclusa);
• Non residenti: corrispettivo mensile da ottobre a maggio pari ad Euro 30,00 (IVA inclusa); per
coloro che scelgono solo Euro 22,00 (IVA inclusa)
- Alunni scuola secondaria di 1° grado:
• Residenti: corrispettivo mensile da ottobre a maggio pari ad Euro 25,00 (IVA inclusa); per
coloro che scelgono solo una tratta pari ad Euro 20,00 (IVA inclusa);
I suddetti corrispettivi vengono richiesti con rate anticipate (Bimestrali o trimestrali)
Criteri di applicazione:
Le rette per mensa scolastica e trasporto alunni non sono dovute qualora l'alunno resti assente e non
usufruisca del servizio per 20 giorni consecutivi di servizio (pertanto si esclude dal conteggio i giorni
in cui il servizio non è erogato); in tal caso il genitore è tenuto a richiedere l’esenzione dal pagamento
mediante apposito modulo disponibile sullo sportello telematico polifunzionale di Malagnino. Solo
in questo caso gli uffici provvederanno ad annullare l’avviso di pagamento, diversamente la retta va
ugualmente versata.
TARIFFE SERVIZI EXTRASCOLASTICI (Prescuola e doposcuola)
SERVIZIO DI PRESCUOLA (Scuola infanzia e primaria di Malagnino e scuola secondaria 1°
grado Vida): forfait annuo pari ad Euro 60,00 (Iva inclusa) per alunno iscritto, da richiedere in due
rate (ottobre e gennaio)
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA (Scuola infanzia e primaria di Malagnino): Forfait annuo pari ad
Euro 60,00 (Iva inclusa) per alunno iscritto, da richiedere in due rate (ottobre e gennaio);

