
  

    COMUNE DI FOMBIO 
RIF. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L.R. 20 MARZO 1980 N.31  
 
MENSE (ART.4 L.R.31/80) 
Il servizio di refezione scolastica viene erogato agli alunni della scuola dell’infanzia di Fombio e 
Retegno ed agli alunni della scuola primaria di Fombio presso la quale sono stati attuati i moduli 
educativi………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………….................................................................................................. 
 

• SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 
 
a) Euro 1,50 a pasto per le famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 7.000,00. 
b) Euro 1,50 per famiglie con 3 o più figli che usufruiscono del servizio mensa sia alla scuola 

dell’infanzia di Fombio/Retegno che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 
c) Euro 2,00 per famiglie con 2 figli che usufruiscono del servizio mensa sia alla scuola dell’infanzia 

di Fombio/Retegno che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 
d) Euro 1,20 a pasto nel caso di fratelli gemelli, indipendentemente dal reddito;  
e) Euro 3,00 a pasto per famiglie con redditi superiori ai limiti indicati al punto a) e non rientranti 

nei casi previsti ai punti b) c) d) . 
 

• SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “DON ZENO” 
 

a) Euro 1,50 a pasto per le famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 7.000,00. 
b) Euro 1,50 per famiglie con 3 o più figli che usufruiscono del servizio mensa sia alla scuola 

dell’infanzia di Fombio/Retegno che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 
c) Euro 2,00 per famiglie con 2 figli che usufruiscono del servizio mensa sia alla scuola 

dell’infanzia di Fombio/Retegno che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 
d) Euro 1,20 a pasto nel caso di fratelli gemelli, indipendentemente dal reddito;  
e) Euro 2,50 a pasto per famiglie con redditi superiori ai limiti indicati al punto a) e non 

rientranti nei casi previsti ai punti b) c) d) . 
 

• SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “DON MILANI” 
 

a) Euro 1,50 a pasto per le famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 7.000,00 .  
b) Euro 1,50 per famiglie con 3 o più figli che usufruiscono del servizio mensa sia alla scuola 

dell’infanzia di Fombio/Retegno che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 
c) Euro 2,00 per famiglie con 2 figli che usufruiscono del servizio mensa sia alla scuola 

dell’infanzia di Fombio/Retegno che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 
d) Euro 1,20 a pasto  nel caso di fratelli gemelli indipendentemente dal reddito;                                                                                      
e) Euro 2,30 a pasto per famiglie con redditi superiori ai limiti indicati al punto a) e non   

rientranti nei casi previsti ai punti b) c) d). 
 
 

RETTE SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 
 
La quota di iscrizione annua è fissata in euro 50,00 per alunno. 
Viene inoltre stabilita la  retta di frequenza pari a euro 36,00 mensili, da pagarsi all’inizio di ogni 
mese  anche nell’ipotesi di mancata frequenza. 


