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Provincia di Varese
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Cod.Fiscale e P.I. 00309330124

TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Decorrenza: 1/09/2017 – 31/07/2018

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosella Barneschi
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F.to Il Sindaco
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SERVIZI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
L'Amministrazione comunale garantisce l'erogazione dei servizi connessi al funzionamento delle
Scuole dell'Infanzia statali site sul territorio comunale, quali il servizio di refezione, pulizia e
sanificazione delle cucine, il riscaldamento della struttura e le utenze generali, nonché il
rispetto degli adempimenti di propria spettanza in merito alla sicurezza e agibilità degli edifici.
La compartecipazione in oggetto, comprensiva del pasto, è fissa e mensile, erogata per n. 10
mensilità (Settembre-Giugno), indipendentemente dalle modalità pedagogiche di inserimento o
di frequenza, come di seguito riportato:
FASCIA ISEE

COMPARTECIPAZIONE
MENSILE

Da 0 a 3.000,00

€ 30,00

Da 3.001,00 a 7.000,00

€. 50,00

Da 7.001,00 a 10.000,00

€ 88,00

Da 10.001,00 a
12.000,00

€ 98,00

Da 12.001,00 a
15.458,00

€ 108,00

Da 15.458,01 a
25.000,00

€ 120,00

Da 25.001,00

€ 132,00

Si da atto che:

-

è fissata una riduzione del 30% rispetto alla tariffa della fascia ISEE di appartenenza a
partire dal secondo figlio frequentante;

-

i minori disabili, muniti di apposita certificazione, ai sensi della L. 104/92 sono esenti dal
pagamento del servizio.

-

- i minori in affido etero famigliare sono esenti dal pagamento del servizio.

-

è prevista la sospensione della quota mensile della retta di frequenza per malattie gravi
con assenza prolungata e che prevedano il ricovero ospedaliero e/o terapia ospedaliera,
corredate da documentazione ospedaliera o del medico specialista.

a partire dal quarto giorno di assenza, anche non consecutivo, nell’arco dello stesso mese,
per ogni giorno di assenza è prevista una riduzione di € 2,00 al giorno;

SERVIZIO DOPOSCUOLA C/O SCUOLA INFANZIA DI SUMIRAGO
E’ attivo un servizio di doposcuola, rivolto agli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia di
Sumirago –Polo Bertolina, Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì con orario dalle ore 16.00
alle ore 18.00.
Il servizio è gestito dal comune di Sumirago in coprogettazione con la Cooperativa Sociale
“Eureka!”.
La compartecipazione in oggetto è fissa e mensile, erogata per n. 10 mensilità (SettembreGiugno), indipendentemente dalle modalità pedagogiche di inserimento o di frequenza, come
di seguito riportato:
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FASCIA ISEE

COMPARTECIPAZIONE
MENSILE

Da 0 a 20.000,00

€ 40,00

Da 20.001,00

€ 45,00

SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA
Il servizio di ristorazione scolastica garantisce l’erogazione del pasto agli alunni della Scuole
Primaria “A. Manzoni”, che usufruiscono dei rientri pomeridiani nei giorni di Lunedì e di
Mercoledì e per gli alunni che usufruiscono del servizio doposcuola.
La compartecipazione al costo del servizio è calcolata sulla base dell’effettiva presenza del
minore a scuola nel giorno di rientro pomeridiano ed è modulata su base ISEE per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni secondo la seguente tabella:
FASCIA ISEE

COSTO A PASTO

Da 0 a 20.000,00

€ 4,85

Da 20.001,00

€ 5,00

SERVIZIO PRESCUOLA SCUOLA PRIMARIA
Il servizio di prescuola si svolge nella fascia oraria antecedente l’avvio delle lezioni (7.35 –
8.05), dal Lunedì al Venerdì e secondo il calendario scolastico.
Il servizio è gestito dal comune di Sumirago in coprogettazione con la Cooperativa Sociale
“L’Aquilone”.
Il servizio è attivabile con un minimo di n. 10 iscritti.
La compartecipazione è articolata sulla base del numero degli iscritti ed è modulata su base
ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni secondo la seguente tabella:

N. ISCRITTI
Da
Da
Da
Da

10
20
30
40

a
a
a
a

19
29
39
50

N. EDUCATORI
1
2
2
2

COMPARTECIPAZIONE ANNUA (IVA INCLUSA)
ISEE FINO A
ISEE DA 20.001,00
20.000,00
€ 184,00
€ 200,00
€ 184,00
€ 200,00
€ 123,00
€ 140,00
€ 93,00
€ 120,00

SERVIZIO DOPOSCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA
Il servizio doposcuola è uno spazio di studio/laboratorio/sport facoltativo, guidato da educatori
professionali che seguono i ragazzi nelle loro attività.
E’ rivolto agli alunni della Scuola Primaria “A. Manzoni” di Sumirago, nei pomeriggi del Martedì,
Giovedì e Venerdì dalle ore 13.10 alle ore 17.30. Il servizio è gestito dal comune di Sumirago
in coprogettazione con la Cooperativa Sociale “L’Aquilone”.
Il servizio è attivabile con un minimo di n. 16 iscritti.
La compartecipazione al costo è determinata su base annua ed è modulata su base ISEE per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni secondo la seguente tabella secondo la seguente
tabella:
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TIPO DI FREQUENZA

Orario

Full - time
Part - time
1 Giorno a settimana
2 Giorni a settimana

13.10/17.30
13.10/16.30
13.10/17.30
13.10/17.30

COMPARTECIPAZIONE ANNUA (IVA INCLUSA)
ISEE FINO A
ISEE DA 20.001,00
20.000,00
€ 540,00
€ 560,00
€ 450,00
€ 470,00
€ 250,00
€ 270,00
€ 400,00
€ 420,00

SERVIZIO PRESCUOLA SCUOLA SECONDARIA
Il servizio di prescuola, gestito dal comune di Sumirago in coprogettazione con la Cooperativa
Sociale “L’Aquilone”, si svolge nella fascia oraria antecedente l’avvio delle lezioni (7.35-8.00),
dal Lunedì al Venerdì e secondo il calendario scolastico.
Accoglie prioritariamente i minori che usufruiscono del servizio trasporto scolastico nell’orario
antecedente l’inizio delle lezioni, con costo a carico comunale.
E’ aperto anche ad ulteriori iscritti secondo la seguente compartecipazione modulata su base
ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni:

FASCIA
ISEE
Da 0 a
20.00,00
Da
20.001,00

COMPARTECIPAZIONE
ANNUA (IVA
INCLUSA)
€ 250,00
€ 270,00

