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SERVIZI SCOLASTICI  

A.S. 2021/2022 

 
Gentile famiglia,  
di seguito sono riportati i servizi offerti, le modalità di fruizione e le tariffe attualmente in vigore per i 
servizi scolastici. 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
La domanda di iscrizione al servizio va presentata solo per gli alunni che frequentano per la prima 
volta una scuola sita sul territorio comunale presso lo Sportello dei Servizi Demografici del Comune di 
Trana, sito in Piazza Caduti n. 1, o inviata con e-mail all’indirizzo protocollo@comune.trana.to.it 
 
Il pagamento dei pasti può essere effettuato, semplicemente utilizzando la Tessera Sanitaria del 

tutore indicato sul modulo di iscrizione al servizio (gli iscritti negli a.s. precedenti possono continuare 
ad utilizzare anche il badge con il codice a barre di cui sono già in possesso). 
 
Al momento è possibile effettuare il pagamento della mensa in contanti o con bancomat presso lo 
sportello dei Servizi Demografici o comodamente da casa utilizzando le principali carte di credito. 

In alternativa è consentito effettuare il pagamento con bonifico bancario intestato alla Tesoreria 
Comunale presso la filiale di Trana della Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT33Y0306941290100000302858, 
apponendo la causale: “PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22”, indicando il nominativo 

dell’alunno per il quale si sta effettuando il pagamento. In caso di pagamento con bonifico bancario 

Vi preghiamo di consegnare o inviare mediante e-mail all’indirizzo protocollo@comune.trana.to.it 
entro 3 giorni copia della ricevuta, per consentire all’Ufficio Scuola di registrare tempestivamente 

l’avvenuto pagamento. 
A breve sarà attivato anche il pagamento con il sistema PagoPA, del quale vi forniremo 
successivamente le necessarie informazioni.  
 
Le quote di contribuzione attualmente a carico degli utenti residenti nel Comune di Trana che 
usufruiscono del servizio, approvate con D.C.C. n.  9 del 01/04/2021, vengono  determinate secondo 

le fasce di reddito, dietro presentazione di attestazione I.S.E.E., nel modo seguente: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

REDDITO I.S.E.E. DELLA FAMIGLIA RESIDENTE QUOTA A 
PASTO 1 FIGLIO 

QUOTA A PASTO 
PIU’ FIGLI 

Da €. 0,00 ad €. 3.000,00 €. 0,00 €. 0,00 

Da €. 3.000,01 ad €. 5.000,00 €. 1,20 €. 1,10 

Da €. 5.000,01 ad €. 9.000,00 €. 3,40 €. 3,30 

Da €. 9.000,01 ad €. 12.000,00 €. 4,20 €. 4,10 

Da €. 12.000,01 ad €. 15.000,00 €. 4,40 €. 4,30 

Oltre €. 15.000,00 ( e/o in mancanza di attestazione ISEE) €. 4,70 €. 4,60 

 
SCUOLA PRIMARIA: 
 

REDDITO I.S.E.E. DELLA FAMIGLIA RESIDENTE QUOTA A 
PASTO 1 FIGLIO 

QUOTA A PASTO 
PIU’ FIGLI 

Da €. 0,00 ad €. 3.000,00 €. 0,00 €. 0,00  

Da €. 3.000,01 ad €. 5.000,00 €. 1,20 €. 1,10 

Da €. 5.000,01 ad €. 9.000,00 €. 3,70 €. 3,60 

Da €. 9.000,01 ad €. 12.000,00 €. 4,50 €. 4,40 

Da €. 12.000,01 ad €. 15.000,00 €. 4,70 €. 4,60 

Oltre €. 15.000,00 ( e/o in mancanza di attestazione ISEE) €. 5,00 €. 4,90 



 
Per i non residenti non sono previste agevolazioni: 

NON RESIDENTI QUOTA A PASTO 
Qualunque reddito  €. 6,00 

 
 
Per poter usufruire delle tariffe previste per redditi ISEE fino ad €. 15.000,00 è necessario compilare 
l’apposito modulo per richiesta di prestazioni agevolate entro il mese di luglio e presentare 
l’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Familiare (ISEE) in corso di validità. In 
mancanza di tale richiesta, CHE DEVE ESSERE RIPRESENTATA OGNI ANNO, poiché i redditi possono 
variare, verrà applicata la tariffa maggiore. 
 
Per ottenere eventuali altre riduzioni o esenzioni è necessario rivolgersi esclusivamente ai servizi sociali 
del Con.I.S.A., i quali valuteranno la situazione della famiglia. 

 
In caso di richiesta di diete speciali all’inizio di ogni anno scolastico occorre presentare copia del 
certificato medico in corso di validità attestante la patologia o la prova allergica oppure 
autocertificazione in caso di diete per esigenze etico-religiose.  
 
Inoltre è necessario compilare il modulo del consenso informativo per il trattamento di dati personali 

richiedibile in comune, alla segreteria dell’Istituto Comprensivo o scaricabile dal sito internet 
www.comune.trana.to.it. 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

La domanda di iscrizione va presentata ogni anno anche se l’anno precedente si è già stati utenti 

del servizio. 
Le quote di contribuzione a carico degli utenti residenti nel Comune di Trana che usufruiscono del 
servizio di trasporto scolastico, approvate con D.C.C. n.  9 del 01/04/2021, vengono attualemente 
determinate secondo le fasce di reddito, dietro presentazione di attestazione I.S.E.E. nel modo 
seguente: 

REDDITO I.S.E.E. DELLA FAMIGLIA RESIDENTE QUOTA MENSILE 
Da €. 0,00 ad €. 5.000,00 €. 18,00 
Da €. 5.000,01 ad €. 9.000,00 €. 20,00 

Oltre €. 9.000,00 ( e/o in mancanza di attestazione ISEE) €. 25,00 

 
Per i non residenti non sono previste agevolazioni in base al reddito: 
 

NON RESIDENTI QUOTA MENSILE 
Qualunque reddito €. 30,00 

 

Le agevolazioni possono essere ottenute solo compilando il modulo di richiesta prestazioni 
agevolate a tal fine predisposto dal Comune di Trana corredandolo di Attestazione dell’Indicatore 
della Situazione Economica Familiare (ISEE) dal quale risulti un reddito ISEE non superiore ad €. 
9.000,00.  
N.B.: La richiesta va ripresentata ogni anno. In mancanza verrà applicata la tariffa maggiore. 
 
Per quanto riguarda le modalità di pagamento del servizio di scuolabus, quest’Amministrazione 
spedirà all’indirizzo di residenza di ciascun alunno utente due bollettini di c/c postale di pari importo 
da pagare presso qualsiasi Ufficio Postale indicativamente entro ottobre (1° rata per il periodo 
settembre-dicembre) ed entro marzo (2° rata per il periodo gennaio-giugno). Si ricorda che anche 
in caso di sola andata o ritorno si dovrà pagare la tariffa intera. 
In alternativa è possibile effettuare il pagamento con un bonifico bancario intestato alla Tesoreria 

Comunale presso la filiale di Trana della Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT33Y0306941290100000302858, 
apponendo la causale: “PAGAMENTO RATA SERVIZIO DI SCUOLABUS A.S. 2021/22”, indicando il 
nominativo dell’alunno per il quale si sta effettuando il pagamento, in questo caso Vi preghiamo di 

consegnare o inviare mediante e-mail all’indirizzo protocollo@comune.trana.to.it, entro 3 giorni, 
copia della ricevuta del bonifico effettuato per consentire all’Ufficio Scuola di registrare 
tempestivamente l’avvenuto pagamento. 

A breve sarà possibile effettuare il pagamento anche con il sistema PagoPA, del quale saranno 
fornite successivamente le necessarie informazioni.  
 



 
Nel caso in cui l’utente non sia in regola con i pagamenti, si applicano le penalità di cui alla 
deliberazione C.C. n. 8 del 15.03.2005 e s.m.i. 
Si prega di conservare le ricevute dei pagamenti effettuati per risolvere eventuali controversie future. 
 
Vi ricordiamo che tutta la modulistica è richiedibile in Comune, alla Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo o scaricabile dal sito internet www.comune.trana.to.it , nella sezione "La città - Scuole 

ed istituti scolastici - Informazioni, comunicazioni, modulistica e varie", dove è possibile trovare anche 
tutte le informazioni relative alla scuola. 
 
Ringraziando per la collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e 
cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
Trana, li 28.07.2021 
           Ufficio Scuola 
                    Comune di Trana 


