
SCUOLA PRIMARIA 

Scuola primaria  

Pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.25 

Post scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Servizio Mensa dalle ore 12.30 alle ore 13.55 su due turni 

Dato atto che i servizi vengono garantiti attraverso operatori economici specializzati, individuati 

mediante procedure ad evidenza pubblica. 

Dato atto che i servizi di pre e post scuola vengono attivati per un numero congruo di richiedenti.

Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale definire per l’A.S. 2022/2023 gli 

importi delle tariffe del servizio di pre e post scuola, e che il tariffario per il servizio di pre e post 

scuola, a carico delle famiglie, risulta essere il seguente:

TIPO SERVIZIO

TARIFFA ANNUALE 
A CARICO UTENTE 

RESIDENTE

ACCONTO DA VERSARE  
ENTRO IL 15/072022 

20/07/2021 

SALDO DA VERSARE 
NEL  

2023 ENTRO IL  

15/01/2023 

Pre scuola
180,00 €

81,35
€
98,65

Pre scuola 
secondo figlio

86 €
38,85

€
47,15

Post scuola

219,00 €

98,95

€

120,05
Post scuola 
secondo figlio 

131,00 €
59,20

€
71,80

Pre e post scuola

359,00 €
162,25

€
196,75

Pre e post scuola 
secondo figlio 

131,00 €
59,20 

€
71,80 

TIPO SERVIZIO

TARIFFA ANNUALE 
A CARICO UTENTE 

NON RESIDENTE 
ACCONTO DA VERSARE  

ENTRO IL 20/07/2022 

SALDO DA VERSARE 
NEL  

2023 ENTRO IL  
15/01/2023 

Pre scuola 206,00
€ 
93,10 

€ 
112,90 

Pre scuola 
secondo figlio 

101,00 €
45,35

€
55,65

Post scuola 252,00 € €



113,90 138,10

Post scuola 
secondo figlio

151,00 € 
68,00

€ 
83,00

Pre e post scuola 413,00 € €
186,65 226,35

Pre e post scuola 151,00 € €
secondo figlio 68,23 82,77

IMPORTANTE: I costi dei servizi suddetti vanno pagati ESCLUSIVAMENTE in due rate come 
da schemi sopra indicati.  

Considerato che il tariffario a carico degli utenti, per coloro che intendano utilizzare il servizio 

solo saltuariamente, risulta essere il seguente:

TIPO SERVIZIO TARIFFA A CARICO  

UTENTE RESIDENTE 

TARIFFA A CARICO  

UTENTE NON RESIDENTE 

Pre scuola 38,00 44,00

Pre scuola secondo figlio 22,00 25,00

Post scuola 58,00 62,00

Post scuola secondo figlio 34,00 38,00

Pre e post scuola 81,00 93,00

Pre e post scuola secondo 

figlio 
33,00 38,00 

Per iscrizioni saltuarie contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione. 

Considerato che, a seguito della nuova aggiudicazione dei servizi integrativi scolastici comunali, i 

corrispettivi orari a carico dell’Ente oltre iva 5% risultano essere i seguenti:

€ 18,80 pre e post scuola; 

€ 20,00 mediazione linguistica e culturale; 

€ 21,00 sostegno educativo. 


