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SERVIZI SCOLASTICI di MENSA E TRASPORTO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

SERVIZI E TARIFFE   COSA DEVE FARE IL GENITORE 

      

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA                                                                                     

Il Servizio di Refezione Scolastica ha una quota di compartecipazione per ogni pasto 

consumato a seconda delle fasce di appartenenza in base all'ISEE.                                  

La fatturazione è mensile.                                                                                                  

Gli iscritti possono rinunciare al servizio previa comunicazione scritta, che indichi la data 

di cessazione al servizio.   

Il genitore dovrà compilare il modello di richiesta del Servizio Mensa e/o Servizio 
Trasporto, in tutte le sue parti, e consegnarlo all'Ufficio Protocollo del Comune di Foiano 

della Chiana, entro e non oltre il 25 GIUGNO 2021.                                                                                 

      

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                                                          

Il Servizio di Trasporto Scolastico ha una quota di compartecipazione di n. 2 rate ogni 

anno scolastico a seconda delle fasce di appartenenza in base all'ISEE.                             

Gli iscritti possono rinunciare al servizio previa comunicazione scritta, che indichi la data 

di cessazione al servizio. 
  

ATTENZIONE: E' importante effettuare la richiesta al Servizio Trasporto Scolastico 

nei tempi indicati dalla presente nota; infatti tutte le richieste pervenute in ritardo 

verranno accolte esclusivamente se lo scuolabus presenta capienza e se il percorso 

stabilito non subisce sostanziali variazioni di orario. 

      

TARIFFE QUOTA PASTO:                                                                      

Scuole d'Infanzia € 5,19;                                                                                            

Scuole Primarie € 4,38;                                                                                                          

Scuola Secondaria € 4,15.                                                                                                    

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO                                                                  
1° rata € 103,04 (scadenza 31.10.2021)                                                                                

2° rata € 103,04 (scadenza 31.1.2022)   

ATTENZIONE: La richiesta al Servizio Mensa Scolastica e/o al Servizio Trasporto 

Scolastico autorizza esclusivamente al servizio stesso con applicazione della quota di 

compartecipazione massima. Pertanto coloro che ritengono di poter accedere a Tariffe 

Agevolate dovranno richiederlo espressamente. 

      

FASCE REDDITUALI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE     

Soglia Reddito ISEE fino ad € 3.000,00 - Riduzione 100%                                                                    

Soglia Reddito ISEE da € 3.000,01 fino ad € 5.500,00 - Riduzione 50%                                 

Soglia Reddito ISEE da € 5.500,01 fino ad € 7.500,00 - Riduzione 25%  

  

PER OTTENERE AGEVOLAZIONI: E' necessario presentare all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Foiano della Chiana ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO 2021 la 

"Richiesta Agevolazioni Tariffarie". Alla richiesta, da redigere su apposito stampato, 

deve essere allegato l'ATTESTAZIONE ISEE", in corso di validità. La fascia ISEE 

attribuita rimarrà valida per tutto l'anno scolastico. 


