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Agli utenti della 

Scuola dell’infanzia Statale 

A.S. 2017/218 

 

 

Oggetto:  Scuola dell’Infanzia Statale a.s. 2017/2018: costi ed organizzazione del servizio. 

 

 

Gentile utente, a seguito dell’avvenuta iscrizione di suo figlio alla Scuola dell’Infanzia Statale, con la presente si 

forniscono di seguito alcune informazioni relative alle modalità di pagamento della retta di frequenza e dei buoni 

pasto, nonché all’organizzazione dei servizi scolastici per la Scuola dell’Infanzia Statale. 

 

 

Determinazione dei costi del servizio 
La retta sarà composta da un fisso mensile e da un costo pasto giornaliero, entrambi determinati secondo le fasce 

ISEE di appartenenza, sulla scorta delle tariffe vigenti1 e per i quali è richiesto il pagamento anticipato. 

In base alle norme regolamentari, a chi non avesse consegnato all’Ufficio Istruzione attestazione ISEE in corso 

di validità viene attribuita d’Ufficio la 4^ fascia. 
 

 

Retta di frequenza – fisso mensile 
La retta di frequenza mensile è la seguente:  

 

solo mese di settembre  16,00 

MESI DA OTTOBRE A GIUGNO 32,00 

 

Il pagamento deve avvenire all'inizio del mese di riferimento, ed, in ogni caso, entro e non oltre la fine di tale 

mese.  

In caso di pagamento non effettuato allo Sportello Comunale, entro il medesimo termine dovrà inoltre essere 

trasmessa la ricevuta del pagamento, anche via e-mail all'indirizzo: istruzione@comune.travagliato.bs.it. 

Ai pagamenti non effettuati entro il 30 del mese di riferimento verranno applicati gli interessi moratori ed, in caso 

di persistenza delle situazioni debitorie, oltre al recupero coattivo delle somme, si potrà provvedere all'esclusione 

dal servizio.  

 
In caso di interruzione definitiva della frequenza dalla scuola dell'infanzia in corso d’anno, questa dovrà essere 

comunicata in forma scritta, tramite apposito modulo, all’Ufficio Istruzione, oltre che alle istituzioni scolastiche 

competenti. La retta fissa di frequenza non sarà più dovuta solo dal mese successivo a tale comunicazione, in 

mancanza della quale per il bambino iscritto si è tenuti al pagamento del fisso. 

 

 

Buoni pasto  
I buoni pasto necessari per usufruire del servizio potranno essere ritirati, in blocchetti da 20, presso l’Ufficio 

Istruzione negli orari di apertura al pubblico esibendo l’attestazione di versamento del relativo costo. 

                                                           
1 TARIFFE PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA PER L’INFANZIA STATALE  

 

FASCE 

 

I.S.E.E. 

FISSO MENSILE 

-per il solo mese  

di settembre- 

 

FISSO MENSILE 

-mesi successivi- 

 

Costo  

pasto giornaliero 

Costo blocchetto  

20 pasti 

1a Fascia da 0,00 a 9.100,00 € 16,00 € 32,00 €  3,60 €    72,00 

2a Fascia Da 9.100,01 a 14.500,00 € 16,00 € 32,00 €  3,90 €    78,00 

3a Fascia Da 14.500,01 a 18.000,00 € 16,00 € 32,00 €  4,80 €   96,00 

4a Fascia oltre 18.000,01 € 16,00 € 32,00 €  5,80 €  116,00 

Non residenti // € 38,00 € 75,00 €  5,80 €  116,00 

In presenza di fratelli frequentanti la stessa Scuola, al 2º, 3º ecc. fratello viene applicata una riduzione della tariffa fissa di frequenza pari ad Euro 25,00. 

 



 

 

 

 

 

Modalità di pagamento 
Sia il pagamento della retta che quello dei buoni pasto potranno essere effettuati esibendo la conferma di 

ammissione al servizio inviata, mediante una delle seguenti modalità:  

1) presso lo sportello dell’Ufficio Istruzione, con carta Bancomat o Carta di Credito; 

2) con bonifico alle seguenti coordinate IBAN della Tesoreria Comunale UBI Banco di Brescia – Travagliato  

IT26Q0311155321000000042654 

3) direttamente presso lo sportello della Tesoreria Comunale UBI Banco di Brescia – P.zza Libertà, Travagliato. 

 

Si sottolinea che, ai fini del riscontro dell’avvenuto pagamento, per i versamenti effettuati secondo le modalità 2 

(bonifico) e 3 (sportello Tesoreria), è fondamentale la corretta indicazione delle relative causali di 

pagamento, come indicato nella nota di conferma dell’ammissione al servizio. 

 

Si informa, con riferimento nello specifico al solo pagamento presso la Tesoreria comunale, che la Banca è tenuta, 

ai sensi della normativa vigente, ad applicare l’imposta di bollo virtuale di euro 2,00 sulle quietanze di pagamento 

superiori ad euro 77,47. 

 

Norme fondamentali di organizzazione 
Si riportano di seguito alcune norme del vigente Regolamento comunale relativo ai servizi in oggetto: 

 

Art. 4)  

Il buono pasto deve essere consegnato all’insegnante della scuola. Il perdurare non giustificato della mancata 

consegna del buono mensa all’insegnate implicherà la non fruizione del pasto. 

Il bambino è dispensato dalla partecipazione alla mensa, e quindi dalla consegna del buono pasto, esclusivamente 

nel caso di assenza dalla scuola. 

 

Art. 8) 

Non verranno accolte le iscrizioni a qualsiasi tipo di servizio di bambini appartenenti a nuclei familiari che non 

abbiano provveduto alla sanatoria di situazioni debitorie, pur avendo già fruito di servizi scolastici, fatti salvi i 

casi assolutamente eccezionali dovuti a gravi situazioni di difficoltà debitamente accertate e documentate dal 

servizio sociale. 

 

Si auspica la migliore collaborazione, affinché sia possibile, nel rispetto delle regole, soddisfare le aspettative di 

tutti gli utenti e garantire un servizio di buon livello. 

Nel comunicare che il Servizio Istruzione è a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

La Responsabile dell’Area Servizi alla persona 

(D.ssa Mara Testi) 

 


