CITTA’ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo
anagrafe@comune.cavallermaggiore.cn.it
pec: statocivile@actaliscertymail.it
Tel. 0172.381055 - 0172.389763 - Fax 0172.382638 – 0172.389807

TARIFFE SCOLASTICHE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2017/2018 ha
stabilito i seguenti importi per i servizi scolastici:
Scuole Statali
Capoluogo
PRE-SCUOLA

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 1°

€ 110,00 annuali

€ 110,00 annuali

Servizio non previsto

COSTO DI UN
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
Fino al 31.12.2017
Fino al 31.12.2017
Fino al 31.12.2017
BUONO PASTO
Il costo del BUONO PASTO potrà subire variazioni a partire dal 01.01.2018.

TRASPORTO
ALUNNI

Servizio
non previsto

€ 250,00 annui
(andata e ritorno)
€ 170,00 annui
(solo andata o
ritorno)

€ 250,00 annui
(andata e ritorno)
€ 170,00 annui
(solo andata o ritorno)

BUONI PASTO: la ricarica elettronica sarà possibile presso la Banca di Credito
Cooperativo di Cherasco agenzia di Cavallermaggiore oppure on-line tramite il sito della
mensa scolastica www.comunecavallermaggiore.ecivis.it
NUOVI UTENTI dovranno ritirare le credenziali di utilizzo del sistema prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
Chi ha un credito residuo sul conto elettronico e non usufuirà più del servizio mensa potrà
richiedere il rimborso. Per informazioni e modalità rivolgersi all’Ufficio Scuola del
Comune. La morosità va saldata prima dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018. Il perdurare di
morosità comporta la perdita del diritto ad usufruire di riduzione e la sospensione del servizio.
TARIFFE AGEVOLATE: Per ottenere tariffe scolastiche agevolate dovrà essere presentata
domanda presso l’Ufficio Scuola del Comune (negli orari sottoindicati) allegando l’attestazione
I.S.E.E. in corso di validità.
Le domande presentate entro il 11 settembre 2017 avranno validità per tutto l’anno scolastico
2017/2018 mentre quelle presentate successivamente decorreranno dalla data di presentazione.
Le classi I.S.E.E. (ordinario e corrente) per avere diritto alle tariffe agevolate sono le seguenti:
1 BUONO PASTO
PRE SCUOLA
TRASPORTO ALUNNI
CLASSE
Scuola dell’Infanzia, Scuola Infanzia
Scuola Primaria e Secondaria di 1°
I.S.E.E.
e Primaria
Primaria e
Grado
Capoluogo
Secondaria di 1°
solo andata o
andata e ritorno
(annuale)
Grado
Da €
A€
solo ritorno
(annuale)
(annuale)
Riduzione 80%
0
2000
€ 22,50
€ 50,00
€ 34,00
su tariffa intera
Riduzione 60%
2001 4000
€ 45,00
€ 100,00
€ 68,00
su tariffa intera
Riduzione 40%
4001 6000
€ 67,50
€ 150,00
€ 102,00
su tariffa intera
Riduzione 20%
6001 8000
€ 90,00
€ 200,00
€ 136,00
su tariffa intera
8001 oltre Tariffa intera € 4,50
€ 110,00
€ 250,00
€ 170,00
ORARIO UFFICIO:
LUNEDI’
8.30 – 13.00
MARTEDI’
10.30 – 13.00
MERCOLEDI’ 10.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00
Cavallermaggiore lì 31.08.2017

GIOVEDI’ 8.30 – 10.30
VENERDI’ 8.30 – 10.30
SABATO 9.00 – 11.30
IL SINDACO
(f.to Davide SANNAZZARO)

