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TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Anno Scolastico 2016/2017 

 
SCUOLA INFANZIA 

 

Quota fissa mensile € 10,00 

Costo per ogni giorno di frequenza con consumo del 

pasto 
€ 3,50 

 

SCUOLA PRIMARIA 

  

Quota fissa bimestrale € 7,50 

Costo per ogni giorno di frequenza con consumo del 

pasto 
€ 3,80 

 

 

Si precisa che:  

• la quota mensile/bimestrale di rimborso spese di gestione a carico dell’ utente non è soggetta a riduzioni per 

assenze o altre cause.  

• La quota da rimborsare verrà fatturata mensilmente per la scuola dell’ infanzia e bimestralmente per la 

scuola primaria.  

• coloro che, per giustificati motivi, intendessero recedere dal servizio mensa, dovranno darne comunicazione 

preventiva e scritta agli uffici comunali, che provvederanno alla cancellazione dagli elenchi, a partire dal mese 

successivo per la scuola dell’ infanzia e dal bimestre successivo per la scuola primaria.  

 

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

TIPO di ABBONAMENTO IMPORTO 

Abbonamento scolastico annuale pagabile in unica 

soluzione oppure in due rate da € 120 cadauna: 

mese di settembre e mese di febbraio  

€ 230,00 

Abbonamento mensile scolastico € 30,00 

Biglietto valido per una sola corsa   € 1,20 

Carnet 12 biglietti   € 13,00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

REFEZIONE 

SCOLASTICA 

Il pagamento della retta va effettuato presso:  

presso la Tesoreria Comunale – Banco Popolare – Filiale di Gorno  (si ricorda la 

possibilità di addebito su conto corrente compilando e presentando agli uffici relativo 

modulo) 

Date utili per il pagamento: dal giorno 10 al giorno 20 dei mesi:  

SCUOLA INFANZIA: ogni mese da novembre 2016 ( rata cumulativa dei mesi di  

Settembre ed ottobre) a luglio 2017.  

SCUOLA PRIMARIA: novembre – gennaio – marzo – maggio – luglio 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 
Direttamente presso la Ditta Appaltatrice “Autoservizi Furia Omero” 

 


