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COMUNE DI TRICHIANA 
Provincia di Belluno 

P.zza T. Merlin n. 1 - 32028 Trichiana (BL) 

U. O. Assistenza Scolastica  e Servizi Sociali 
P. IVA: 00205960255 

Tel. 0437 556215 - fax n. 0437 555204 

e-mail: pagamenti.trichiana@valbelluna.bl.it 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A. S. 2018/2019 
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL  06.09.2018 

 
 NIDO INTEGRATO: 

quota di iscrizione (70%) + frequenza (30%) residenti € 250,00 al mese (9,5 mensilità) 
intera giornata 
quota di iscrizione (70%) + frequenza (30%) non residenti (+ 10%) € 275,00 al mese 
(9,5 mensilità) intera giornata 
(le rette sopra indicate si intendono comprensive del pasto) 
 

quota fissa mensile  €. 30,00   residenti e non residenti per ampliamento orario dalle ore 

16.15 – 17.15; 
 
Per una frequenza superiore o uguale a 10 gg. di ogni mese solare, dovrà essere pagata 
l’intera retta mensile (quota di iscrizione + quota di frequenza). 
 
Per una frequenza inferiore a 10 gg. verrà pagata la retta mensile (quota di iscrizione + 
quota di frequenza) detratto, per ogni giorno di assenza, un importo pari a € 2,50. 
 
Riduzione per residenti e non  del 20% della retta prevista qualora la frequenza sia   
limitata alla mezza giornata (dalle ore 7.30 alle 13.00 compreso il pranzo); 
 
Riduzione per residenti e non  del 20% della retta prevista per il secondo figlio 
frequentante il servizio di  nido integrato qualora frequentino contemporaneamente il 
servizio  più figli. 
 

Le suddette riduzioni del 20%  non sono applicabili qualora sussistano i presupposti per le 

riduzioni I.S.E.E.  
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 
quota di iscrizione residenti     € 75,00 al mese (9,5 mensilità) 
quota di iscrizione non residenti (+ 10%)   € 82,50 al mese (9,5 mensilità) 
quota di refezione scolastica residenti   € 1,00 per pasto usufruito 
quota di refezione scolastica non residenti (+10%) € 1,10 per pasto usufruito 
 

 SCUOLA PRIMARIA TEMPO PROLUNGATO: 

   
quota di refezione scolastica  € 4,50 per pasto usufruito (pagamento mensile)  
 

 SCUOLA SECONDARIA TEMPO PROLUNGATO: 
quota di refezione scolastica            € 4,50 per pasto usufruito 
(il pagamento sarà richiesto in 3 rate annuali: gennaio – aprile – giugno) 
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 TRASPORTO SCOLASTICO: 

Scuola infanzia/nido, primaria e secondaria di 1 grado  €  210,00 tariffa unica 
Scuola secondaria di 2 grado per le zone non servite 
da Dolomitibus          €  300,00 
 

Pagabile in unica soluzione (entro il 31 dicembre)  o in due rate (entro il 31 dicembre e il 30 aprile)  

 

Corso di nuoto da n. 5 a n. 8 lezioni organizzato  
dall’Istituto Comprensivo Statale di Trichiana   €     12,00 

 

Corso di nuoto fino a n. 4 lezioni organizzato  
dall’Istituto Comprensivo Statale di Trichiana   €       6,00 

 

I.S.E.E. 
 

 RIDUZIONI SOLO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E  FREQUENTANTI LE 
SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE:  

 

Scaglioni I.S.E.E. : 
 

a. servizio di scuola dell’infanzia e trasporto scolastico: 
 

  riduzione del 100% della retta prevista : da  euro         0,00  a  euro    4.000,00  

 riduzione del   50% della retta prevista : da  euro   4.000,01  a  euro    7.000,00 
 riduzione del   15% della retta prevista : da  euro   7.000,01  a  euro  13.500,00 

 
 

b. servizio di asilo nido integrato :  
 

 riduzione del   50% della retta prevista : da  euro        0,00   a  euro   7.000,00 
 riduzione del   15% della retta prevista : da  euro   7.000,01  a  euro  13.500,00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

Per tutte le rette scolastiche di cui sopra: 
                                                                                                                                     

1. addebito automatico in conto corrente bancario (SDD) (comodo – 
veloce – poco oneroso); 

                                                                                                                                 
2. bollettino postale. 

 

Per l’opzione addebito automatico in c/c bancario (SDD), l’ordine di addebito impartito dal 
Comune alla banca che non vada a buon fine, per motivi non imputabili all’Amministrazione, verrà 
considerato mancato rispetto delle scadenze fissate dai rispettivi regolamenti comunali con 
l’applicazione delle previste sanzioni. 

 
Per l’opzione bollettino postale, qualora, nei tempi utili al rispetto delle scadenze fissate dai 
rispettivi regolamenti comunali, i genitori non dispongano dei bollettini di versamento, dovranno 
rivolgersi di propria iniziativa all’ufficio competente per il ritiro degli stessi. 

 
In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze prestabilite verranno applicate le sanzioni             

amministrative così come previsto dai vigenti regolamenti scolastici 


