
TARIFFE SCOLASTICHE  
 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
 

Per ogni pasto usufruito  € 4,50 
 

• 1^ rata – relativa ai mesi di settembre – ottobre – novembre e dicembre: scadenza 15 febbraio dell’anno successivo; 

• 2^ rata – relativa ai mesi di gennaio – febbraio – marzo – scadenza il 15 maggio; 

• 3^ rata – relativa ai mesi di aprile – maggio - giugno – scadenza 15 luglio; 

 

SCUOLA INFANZIA STATALE di NAVASA 

mese di settembre 
 

PRESENZE Fino a 10 nel mese di settembre € 15,00/mese settembre 

PRESENZE Superiori a 10 nel mese di SETTEMBRE € 40,00/mese settembre 

PASTI Fino a 10 nel mese di SETTEMBRE € 45,00/mese settembre 

PASTI Superiori a 10 nel mese di SETTEMBRE € 80,00/mese settembre 

mesi da ottobre a giugno 
 

PRESENZE Fino a 10 nel mese € 30,00/mese 

PRESENZE Superiori a 10 nel mese € 50,00/mese 

PASTI Fino a 10 nel mese € 60,00/mese 

PASTI Superiori a 10 nel mese € 105,00/mese 

 

• 1^ rata – relativa ai mesi di settembre – ottobre – novembre e dicembre: scadenza 15 febbraio dell’anno successivo; 

• 2^ rata – relativa ai mesi di gennaio – febbraio – marzo – scadenza il 15 maggio; 

• 3^ rata – relativa ai mesi di aprile – maggio - giugno – scadenza 31 luglio; 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 

Utenti scuola per l’INFANZIA residenti € 160/anno 

Utenti scuola per l’INFANZIA NON residenti € 170/anno 

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Nucleo famigliare con UN figlio frequentante la scuola Primaria o Secondaria - 

RESIDENTI 

€ 205/anno 

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Nucleo famigliare con UN figlio frequentante la scuola Primaria o Secondaria – 

NON residenti 

€ 215/anno 

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Nucleo famigliare con PIU’ FIGLI frequentanti la scuola Primaria o Secondaria - 

RESIDENTI 

€ 165/anno 

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Nucleo famigliare con PIU’ FIGLI frequentanti la scuola Primaria o Secondaria – 

NON residenti 

€ 175/anno 

 

Scadenza pagamento:  fine anno scolastico  (entro il 30 giugno), a seguito di invio comunicazione da parte del 

Comune. Le tariffe sono corrisposte per l’intero anno scolastico, con le seguenti eccezioni: 
 

� Cambiamento di residenza (di fatto) dell’alunno per cui non abbia più necessità di usufruire del servizio nel corso 

dell’anno scolastico: 
-  in questo caso il pagamento della tariffa sarà per i mesi di effettivo utilizzo, conteggiati comprendendo il mese nel quale 

viene ricevuta la comunicazione di disdetta dal servizio. –  

� ·  Iscrizione nel corso dell’anno: 
-  Se l’iscrizione è a seguito di trasferimento di residenza, il pagamento della tariffa sarà per i mesi di effettivo 

utilizzo, comprendendo il mese nel quale viene ricevuta la comunicazione di iscrizione al servizio.  

-  Se l’iscrizione è a seguito di altra motivazione, il pagamento sarà di metà tariffa solo se l’inizio dell’utilizzo 

decorre dal 1^ febbraio. 


