
CITTA’ DI CAVALLERMAGGIORE 

Provincia di Cuneo 
anagrafe@comune.cavallermaggiore.cn.it 
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TARIFFE SCOLASTICHE – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2022/2023 ha stabilito i 
seguenti importi per i servizi scolastici: 
 

Scuole Statali 

Capoluogo 
INFANZIA  PRIMARIA SECONDARIA 1° 

PRE-SCUOLA € 130,00 annuali € 130,00 annuali Servizio non previsto 

COSTO DI UN 

BUONO PASTO 
€ 5,00  € 5,00  Servizio non previsto 

 

TRASPORTO 

ALUNNI 

INFANZIA  
PRIMARIA e SECONDARIA 1° 

TARIFFE ANNUE 

Servizio 

non previsto 

1 Figlio 2 Figli 3 Figli 4 figli 

Andata e Ritorno € 380,00 € 690,00 € 910,00 € 1060,00 

Solo Andata o  

Solo Ritorno 
€ 280,00 € 500,00 € 670,00 € 790,00 

 

PRE-SCUOLA E TRASPORTO ALUNNI: Le modalità di pagamento verranno comunicate direttamente agli 
interessati. 

BUONI PASTO: la ricarica elettronica sarà possibile 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 2022/2023.  

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 (anche 
tramite e-mail) all’Ufficio Scuola del Comune allegando attestazione I.S.E.E. in corso di validità.  
Le domande per l’anno scolastico 2022/2023 decorreranno dal giorno successivo alla data di presentazione. 
Le classi I.S.E.E. (ordinario e corrente) per avere diritto alle tariffe agevolate sono le seguenti: 

CLASSE 

I.S.E.E. 

MENSA SCOLASTICA 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
PRE SCUOLA 

Scuola Infanzia 

e Primaria 

(annuale) 
Da € A € RIDUZIONI 

COSTO di 1 

buono pasto a 

carico dell’utente 

RIDUZIONI dal 2° 

figlio in poi 

frequentante la mensa 

COSTO di 1 buono 

pasto a carico 

dell’utente 

0 2000 
80% 

su tariffa intera 
€ 1,00 === === € 26,00 

2001 4000 
60% 

su tariffa intera 
€ 2,00 === === € 52,00 

4001 6000 
40% 

su tariffa intera 
€ 3,00 === === € 78,00 

6001 8000 
20% 

su tariffa intera 
€ 4,00 

dal 2° figlio - 20% su tariffa 

già ridotta 
€ 3,20 € 104,00 

8001 oltre Tariffa intera 5,00 € 
dal 2° figlio - 10% su tariffa 

intera 
€ 4,50 € 130,00 

 

Dalla classe ISEE da € 8001,00 in su verra’ concessa d’ufficio la tariffa agevolata a € 4,50 dal secondo figlio 

frequentante la mensa.  

 

PER INFORMAZIONI O PER FISSARE UN APPUNTAMENTO TELEFONARE AL NUMERO 0172389763 interno 1 

oppure mandare una mail al seguente indirizzo anagrafe@comune.cavallermaggiore.cn.it 
     

Cavallermaggiore lì 16.08.2022                                                                             IL SINDACO 
  (f.to Davide SANNAZZARO) 
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