COMUNE DI MORANO CALABRO
(Prov. Cosenza)
Piazza Giovanni XXIII – 87016
Tel. 0981- 31021
Fax 0981-31036
Sito Web: www.comunemoranocalabro.it
E- Mail: info@comunemoranocalabro.it
PORTO
ALEGRE

MORANO
CALABRO

AVVISO
Si informano i Sigg. genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale – Morano Calabro
che anche per l’anno scolastico 2019/2020 si assicurerà il servizio mensa (Infanzia, Primaria 1^ 2^e
3A e Secondaria di I° grado), nonché il servizio trasporto alunni (Infanzia, Primaria). Relativamente
alla Scuola Secondaria di I grado seguirà ulteriore avviso al fine di comprendere se si è nella
possibilità di garantire il servizio trasporto alunni in via sperimentale e per quante unità.
Coloro che intendono usufruire dei predetti servizi, dovranno presentare obbligatoriamente la
richiesta d’iscrizione entro e non oltre il_16 settembre 2019.
Si evidenzia che il costo dei rispettivi tickets per i predetti servizi è stato stabilito con delibera di
G.M. n. 19 del 05.02.2018 per come di seguito riportato:

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020
TRASPORTO SCOLASTICO
TARIFFE
CONTRIBUTO
ISCRIZIONE

esente

FASCIA ISEE
€

-

1° FIGLIO

2° FIGLIO

€

5.000,00

€

15,00

€

10,00

3° FIGLIO
€

5,00

€

25,00

€ 5.000,01

€

7.500,00

€

17,50

€

12,00

€

6,00

€

25,00

€ 7.500,01

€ 10.632,00

€

20,00

€

13,00

€

7,00

€

25,00

€ 10.632,01

€

25,00

€

17,00

€

8,00

oltre

MENSA SCOLASTICA
TARIFFE
SCAGLIONI REDDITO ISEE
1° FIGLIO

2° FIGLIO

3° FIGLIO

SINO a € 10.632,00

blocchetto € 45,00
buono pasto € 2,25

blocchetto € 40,00
buono pasto € 2,00

blocchetto € 38,00
buono pasto € 1,90

OLTRE a € 10.632,00

blocchetto € 53,00
buono pasto € 2,65

blocchetto € 47,00
buono pasto € 2,35

blocchetto € 43,00
buono pasto € 2,15

N.B.: per 1° figlio, relativamente alle agevolazioni, si intende non il figlio più GRANDE ma il più PICCOLO .

Si precisa che, per quanto concerne il trasporto scolastico, le mensilità da corrispondere sono
pari a nove (9) e coincidono con l’effettiva fruizione del servizio.
Si rappresenta, altresì, che è prevista una riduzione del 10% per quanti verseranno l’intera
somma in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2019.
I modelli di domanda per le iscrizioni al servizio trasporto e mensa scolastica, potranno essere
ritirati e consegnati presso l’ufficio Protocollo del Comune durante le ore d’ufficio.
Dalla Residenza municipale, lì 23/08/2019
L’ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa Sonia COZZA

IL SINDACO
Dott. Nicolò DE BARTOLO

