
COMUNE DI FOMBIO 
Provincia di Lodi 

 

 
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 il pagamento della quota di iscrizione annua  di      
Euro 50,00=  per alunno (da versare  entro e non oltre il giorno  03/09/2019) e della retta 
di frequenza pari ad  Euro 36,00= mensili (da pagarsi entro e non oltre il giorno 3 di ogni 
mese  ed anche nell’ipotesi di mancata frequenza), dovrà essere effettuato presso lo 
sportello bancario Credito Cooperativo sito in Fombio -  Via Roma, 83  - c/o Municipio 
(Orario sportello: MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 8:30 alle ore 12:30) che rilascerà apposita 
quietanza. Presso il suddetto sportello saranno disponibili i BUONI PASTO, il cui COSTO E’ 
INVARIATO RISPETTO GLI ANNI SCORSI. 
 
 
Per gli alunni che intendono usufruire della mensa scolastica e soffrono di allergie ed 
intolleranze alimentari, dovrà essere presentato il certificato medico all’Ufficio Scuola 
comunale entro VENERDI’ 30/08/2019, per consentire la predisposizione di  dieta speciale. 
 
 

COSTO BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA“DON MILANI”: 
 

a) € 1,50= a pasto per le famiglie con reddito ISEE non superiore ad € 7.000,00.  
b) € 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) € 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) € 1,20= a pasto  nel caso di fratelli gemelli indipendentemente dal reddito;                                                                                      
e) € 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). 

 
 
 

Note:  chi si trovasse nella condizione di avere diritto ad una  riduzione del costo buono 
pasto, così come indicato al punto a), è pregato di rivolgersi all’Ufficio Scuola comunale 
esibendo copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (ATTESTAZIONE ISEE), per il rilascio 
dell’attestazione da esibire allo sportello bancario in fase di acquisto. 

 


