
 

 

 

 

 

 

                            

NUOVE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 

 

MENSA SCOLASTICA 

 

€. 4,00 a pasto per gli utenti iscritti alla Scuola Primaria Don Milani, Scuola dell’Infanzia Don Zeno 

e Scuola dell’Infanzia Don Milani. 

 

Agevolazioni 

 

a) €. 1,50 a pasto per le famiglie con reddito ISEE inferiore a €. 7.000,00; 

b) €. 2,00 a pasto per famiglie con 3 o più figli che usufruiscono del servizio mensa sia alle 

scuole dell’infanzia che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 

c) €. 3,00 per famiglie con 2 figli, compresi anche i gemelli, che usufruiscono del servizio 

mensa sia alle scuole dell’infanzia che alla scuola primaria, indipendentemente dal reddito; 

d) €. 4,00 a pasto per famiglie con ISEE superiore a €. 7.000,00 e non rientrante nei casi 

previsti ai punti b) c). 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Gratuito. 

 

RETTE SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “DON MILANI” 

 

La quota di iscrizione annua è fissata in €. 50,00 per alunno da versare entro il 15 settembre. 

Viene inoltre stabilita la retta di frequenza pari a €. 45,00 mensili, da pagarsi entro il quinto giorno 

di ogni mese e per tutto l’anno scolastico. La retta mensile di €. 45,00 deve essere pagata anche 

in caso di mancata frequenza mensile, pur mantenendo l’iscrizione. 

 

Verranno esentate dal pagamento della retta di frequenza e mensa scolastica le famiglie, residenti in 

Fombio, con almeno tre figli di età compresa tra 0 e 11 anni ed aventi un reddito ISEE inferiore ad 

€. 10.000,00; nel caso di più figli frequentanti la scuola dell’infanzia, la gratuità totale sarà riferita 

ad un figlio, gli altri saranno esentati dal pagamento della retta mensile. 

 

SERVIZI SCOLASTICI PRE E POST SCUOLA 

 

€. 20,00 al mese per pre scuola Scuole dell’Infanzia Don Zeno e Don Milani (attivabile solo al 

raggiungimento di 8 iscritti). 

 

€. 20,00 al mese per post scuola Scuole dell’Infanzia Don Zeno e Don Milani (attivabile solo al 

raggiungimento di 8 iscritti). 

 

Pre Scuola Primaria Don Milani: gratuito e numero massimo di 20 iscritti. 

 

Post Scuola Primaria Don Milani: €. 2,00 a presenza. 
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