COMUNE di TORRE DE’ ROVERI
Provincia di Bergamo
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138
P. IVA 00684180169
e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it
e-mail pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it
Prot. n. 3032

Torre de’ Roveri, giugno 2022
Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria di Torre de’ Roveri

INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SULLE TARIFFE DI
COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI a.s. 2022/2023
Gent.mi Genitori,
per richiedere l’accesso ai servizi scolastici integrativi organizzati dal Comune (mensa, pre-scuola, spazio
non solo compiti) per l’anno scolastico 2022/2023 si dovrà compilare l’apposito modulo d’iscrizione
presente sul sito internet del comune www.comune.torrederoveri.bg.it entro e non oltre il termine del 12
agosto 2022.
Per l’accesso ai servizi extrascolastici è prevista una quota di compartecipazione di seguito indicata:
TARIFFE:
PRE SCUOLA:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 sino all’orario di inizio lezioni.
PRE SCUOLA
Settembre-Gennaio

Febbraio-Giugno

Totale annuo

Tariffa residenti

€ 60,00

€ 60,00

€ 120,00

Tariffa non residenti

€ 69,00

€ 69,00

€ 138,00

ASSISTENZA MENSA:
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 14.30:
ASSISTENZA MENSA (primaria)
Settembre-Gennaio
Febbraio-Giugno

Totale annuo

Tariffa residenti

€ 37,50

€ 37,50

€ 75,00

Tariffa non residenti

€ 43,00

€ 43,00

€ 86,00

SPAZIO COMPITI
Il martedì, giovedì e venerdì, dalle 14.30 alle 16.00:
SPAZIO COMPITI (primaria)

Tariffa residenti

Settembre-Gennaio

Febbraio-Giugno

Totale annuo

€ 55,00

€ 55,00

€ 110,00

Tariffa non residenti

€ 67,50

MENSA SCOLASTICA:
Costo pasto: tariffa unica residenti e non residenti

€ 67,50

€ 135,00

€ 4,50
(IVA 4% compresa)

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONE TARIFFE:
1) In base alla certificazione ISEE ai residenti nel Comune di Torre de’ Roveri si applicano le
seguenti riduzioni sia sul costo dei servizi che del pasto:
Tariffe agevolate - ISEE (solo residenti)
Fascia
Riduzione
0 – 10.000 €
20 %
10.001 € - 15.000 €
10 %
Oltre 15.000 €
0
2) per residenti e non residenti si applicherà uno sconto del 20% sulle tariffe da applicarsi dal
secondo iscritto, per i fratelli frequentanti lo stesso servizio.
Seguiranno specifiche relative alle modalità di calcolo dei pasti consumati per singolo utente e modalità di
pagamento degli stessi.
Il servizio pre-scuola dovrà avere un’adesione di almeno 4 alunni perché venga attivato e il servizio spazio
compiti non potrà superare il rapporto quotidiano di 2 due educatori ogni 30 bambini.
Non saranno ammessi al servizio per l’anno scolastico 2022/2023 gli utenti non in regola con il pagamento
relativo ai medesimi servizi per gli anni scolastici precedenti.
Durante l’anno scolastico verranno fatte delle verifiche sui pagamenti delle rette, qualora sia appurato che vi
siano degli insoluti, l’Amministrazione Comunale si riserverà di sospendere il servizio.
La rinuncia al servizio o eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente dovranno essere
comunicate per iscritto a: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it
Il pagamento dei servizi dovrà essere effettuato con PAGO PA. Con l’invio degli avvisi di pagamento
all’indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda di iscrizione.
F.to IL RESPONSABILE DI SETTORE
Bua Dott. Rosario

