Allegato sub.G)
SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZIO:

QUOTA a pasto per ogni alunno iscritto al servizio mensa

Mensa anno scolastico 2017/2018 (Tariffa Confermata)

€

3,80 a pasto

RIDUZIONI
Per famiglie con quattro o più figli indipendente da quanti figli
usufruisco del servizio mensa quota a pasto

€

a pasto

-

L’assistente sociale in presenza di un Progetto Individualizzato (art.7 Regolamento del Sistema Integrato di Interventi e Servizi
Sociali) attivato con il nucleo familiare, ha la possibilità di effettuare una deroga sulle quote stabilite;
CRITERI DI ACCESO AL SERVIZIO

Si accede al servizio tramite acquisto di buoni virtuali prepagati

SERVIZIO

Trasporto anno
scolastico
solo
Andata 2017/2018 (Tariffa Confermata)
Andata e
o solo
Ritono
Ritorno

Tipologia servizio
Quota Iscrizione annuale per iscritto

€

317,00

€

230,00

RIDUZIONI in base al FATTORE FAMIGLIA
ISEE X (SE/SEff) = ISEE_FF (dove SE è la scala di equivalenza dell'ISEE ministeriale SE(ff) la scala di equivalenza Fattore Famiglia)

Calcolo della Tariffa:
ISEE_FF Da 0 a 3.000,00
ISEE_FF maggiore di 18.000,00

Tariffa
Andata
Ritorno
€
€

PER VALORI INTERMEDI DI ISEE secondo la seguente funzione:
ISEE_FF Minimo
Retta Minima
ISEE_FF Massima
Retta Massima

Tariffa Solo
e Andato
o
solo ritorno

160,00
317,00
3.000,00
160,00
18.000,00
317,00

€
€

120,00
230,00
3.000,00
120,00
18.000,00
230,00

ISEE_FF min
Rmin
ISEE_FF max
Rmax

Da ISEE MIN A ISEE MAX in modo direttamente proporzionale secondo la seguente funzione:

Y=m X ISEE_FF + q

Rmax

m= (R max - R min) / (ISEE_FF max - ISEE_FF min)
q= m*ISEE_FF max - Rmax

Rmin

Y= Tariffa personalizzata

ISEE_FF min

ISEE_FF max

L’assistente sociale in presenza di un Progetto Individualizzato (art.7 Regolamento del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) attivato con
il nucleo familiare, ha la possibilità di effettuare una deroga sulle quote stabilite;

Per famiglie con quattro o più figli indipendente da quanti figli
usufruisco del servizio mensa quota a pasto

€

-

MODALITA' DI PAGAMENTO
La tariffa per il servizio completo può essere versata in un'unica soluzione entro il 30/09/2017 o in 10 rate mensili:

A.S. 2016/2017
1^ rata entro il 11/09/2016
2^ rata entro il 31/01/2017
3^ rata entro il 30/04/2017

A.S. 2017/2018
1^ rata o in unica soluzione entro il 30/09/2017
possibilità di versamento mensile in 10 rate annue
della quota stabilita in base al fattore famiglia

La tariffa per il servizio parziale, a.s. 2016/2017, può essere versata in un’unica soluzione entro il 30/09/2017 o in 10 rate mensili per tutti i figli
iscritti al servizio, senza possibilità di rimborso in caso di rinuncia durante l’anno scolastico.

CONDIZIONI GENERALI

Per gli utenti non in regola con il pagamento dei servizi scolastici relativo
agli anni precedenti, l’iscrizione sarà subordinata al versamento di quanto
dovuto.

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite della disponibilità dei
posti a sedere autorizzati per gli automezzi impiegati nel servizio

In caso di rinuncia al servizio, la comunicazione deve essere presentata
all'Ufficio protocollo del Comune di Castelnuovo del Garda per iscritto e con
almeno dieci giorni di anticipo. L'eventuale rimborso verrà calcolato in base
alla tariffa applicata, a partire dal mese successivo alla data di protocollo, ad
esclusione del mese di giugno (ovvero, le richieste presentate nel periodo
dal 1 al 31 maggio non daranno diritto ad alcun rimborso)
Le richieste di variazione da servizio completo a servizio parziale saranno
accolte soltanto se motivate da cambio di residenza anagrafica del nucleo
familiare intervenuto in corso d'anno scolastico e non daranno diritto a
rimborso; le richieste di variazione da servizio parziale a servizio completo
verranno accettate previo versamento della quota integrativa della tariffa
applicabile dalla data di presentazione e previa verifica della disponibilitàdel
posto a sedere.

L'adesione al servizio in corso d'anno verrà accettata previa verifica
disponibilità del posto a sedere. Se presentata entro il mese di dicembre si
applicherà la tariffa completa annuale; se presentata nel periodo da gennaio
a marzo verrà richiesto il pagamento di due rate; se presentata da aprile a
maggio verrà richiesto il pagamento di una rata.
I fruitori del servizio dovranno attenersi alle norme di comportamento
approvate in Giunta Comunale con deliberazione n. 108/2012. Le
inosservanze, da parte degli alunni trasportati, segnalate dagli addetti al
servizio, comporterà una segnalazione per iscritto alle famiglie.
Qualora i comportamenti scorretti si protraessero, il Comune, previa
contestazione scritta ed eventuale confronto con la famiglia, procederà alla
sospensione dal servizio per un periodo da definirsi sulla base della gravità
dell’accaduto.

