
 

 

Comune di Carbonera 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: SERVIZI SCOLASTICI - TARIFFE INVARIATE ANCHE PER L'ANNO 
SCOLASTICO  2012/2013. 
 

 

Nessun aumento per mense e trasporti scolastici per il prossimo anno scolastico. 

A deciderlo la Giunta comunale, tenuto conto del particolare momento di crisi economica e delle 

difficoltà in cui versano molte famiglie. 

Ecco in sintesi quanto è stato deciso: 

 

TRASPORTI: 

Abbonamento annuo per primarie e secondaria  € 278,00, ridotto a € 84,00 per gli studenti di S. 

Giacomo che si recano a Mignagola e gratuito per chi userà la navetta che sarà istituita per gli 

alunni che da Pezzan dovranno spostarsi a Vascon e per tutti i nuclei residenti con ISEE inferiore a 

€ 7.000,00. 

A beneficiare, invece, della tariffa agevolata di € 187,50 saranno le famiglie con più figli. 

Invariate anche le tariffe per il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia, leggermente più alte 

considerato il fatto che è previsto un accompagnatore a bordo. 

Le domande per il servizio devono essere inoltrate entro il 29.06.2012. 

 

MENSE: 

Rimane invariata la tariffa per pasto di € 4,60 e restano confermate le esenzioni e le agevolazioni 

previste per i residenti. 

Saranno, pertanto, ancora gratuiti i pasti per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai € 7.000,00, 

mentre per gli altri nuclei sono previsti rimborsi nelle seguenti misure: 

 

 
1 FASCIA 

 40% 
2 FASCIA 

 30 %  
3 FASCIA  

20%  
4 FASCIA  

 10% 

SOGLIA ISEE 
in € 

DA 7.000,01   
A 10.000,00 

DA 10.000,01  
A 14.000,00 

DA 14.000,01  
A 19.000,00 

DA  
19.000,01  

A 22.000,00 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
UNITARIO 
PER PASTO 

€ 1,84 € 1,38 €  0,92 € 0,46 

 

 

"Stiamo facendo ogni sforzo per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie" sostiene il 

Sindaco Fabiano Bonato  "ed in tale ottica va anche la decisione di assicurare la navetta gratuita per 



i bambini che avrebbero dovuto frequentare il plesso di Pezzan destinato a chiudere, servizio 

aggiuntivo il cui costo di quasi 40.000,00 € rimarrà a totale carico del Comune". 

"Naturalmente anche gli standard qualitativi delle mense scolastiche (biologico, DOP e IGP) 

rimangono invariati" continua l'Assessore Maurizio Criveller "assecondando in questo modo le 

scelte del 74,3%  delle famiglie favorevoli a tale composizione dei menu". 

 

Per qualsiasi informazione, l'Ufficio Scuola è a disposizione dei cittadini ai seguenti recapiti: 

tel. 0422/691125 

email: ufficioscuola@carbonera-tv.it 

 

ed è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

Lunedì e Giovedì  dalle ore   8.15 alle ore 12.30 

Mercoledì   dalle ore 15.30 alle ore 19.00 

Martedì e Venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 13.30 

 
 

 

 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 7 giugno 2012 
 
Ufficio stampa del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella – cell. 348.6627313 – ufficiostampa@carbonera-tv.it 

 


