CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE AFFARI GENERALI… E CONTENZIOSO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

TEL. 0965/7934211 – 0965/7934249 – FAX – 0965/758310
TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO VIGENTI DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (Del. GM n° 18 e n°
20 del 22-05-2018)
TASSA DI ISCRIZIONE per ogni alunno iscritto da versare al momento dell’iscrizione con c/c p. : € 10,00 non
rimborsabili ;
La tassa dovrà essere versata sul c/c p. N° 12508891 intestato a “Comune di Villa San Giovanni – Servizio Tesoreria”
con la causale “Tassa di iscrizione x l’alunno___________, a.s.________
TICKET ANNUALE secondo la tipologia di fascia di appartenenza:

Fascia

I.S.E.E.

Ticket annuale

D

Fino a Euro 1.000,99

€ 40,00
dal 2. figlio € 20,00**

C

Da Euro 1.001,00
fino a Euro 4.000,99

€ 60,00
dal 2. figlio € 30,00**

B

Da Euro 4.001,00
fino a Euro 7.000,99

€ 80,00
dal 2. figlio € 40,00**

A

Oltre Euro 7.001,00

€ 100,00
per ogni figlio

** La riduzione del 50% (fascia B, C e D) si applica per il secondo figlio e oltre appartenenti allo stesso nucleo
familiare e fruitori del servizio, nelle famiglie il cui reddito I.S.E. è inferiore ad Euro 7.001,00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Versamento anticipato sull’ apposito conto corrente postale n°12508891 intestato
al Comune di Villa San Giovanni – Servizio di Tesoreria, con la causale “Versamento ticket per servizio trasporto
scolastico x l’alunno___________________a.s. ______________’’
.
Si rammenta che la richiesta del servizio trasporto dovrà essere rinnovata ogni anno allegando il modello ISE dei
redditi percepiti nell’anno precedente alla richiesta, rilasciato dal CAF, e va presentata all’Ufficio Protocollo del
Comune di Villa San Giovanni, Via Nazionale.

3) PAGAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE effettuate dalle scuole:
Per garantire le uscite didattiche, le richieste devono contenere almeno n° 20 unità e la quota di partecipazione dovrà
essere pagata anche dagli accompagnatori.
a) uscite inerenti alle attività organizzate dal Comune : gratuite
b) uscite didattiche entro il territorio comunale : € 1,00 ad alunno ed € 1,00 ad accompagnatore
c) uscite didattiche fuori del territorio comunale e non oltre 20 Km. dal territorio : € 3,00 ad alunno ed € 3,00 ad
accompagnatore.
d) Uscite oltre 20 Km.: copertura completa dei costi di servizio.
Le quote dovranno essere anticipate e versate sul c/c del Comune n° 12508891.

CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE AFFARI GENERALI… E CONTENZIOSO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
TEL. 0965/7934211 – 0965/7934249 – FAX – 0965/758310

TARIFFE MENSA SCOLASTICA VIGENTI DALL’A.S. 2018/2019 PER LE SCUOLE
STATALI DELL’INFANZIA, SECONDARIE DI 1° GRADO e ASILO GENOVAFIRENZE (Del. GM n° 18 e 19 del 22-05-2018).

Fascia

I.S.E.E.

Ticket annuale

D

Fino a Euro 1.000,99

€ 2,00
dal 2. figlio € 1,00**

C

Da Euro 1.001,00
fino a Euro 4.000,99

€ 2,50
dal 2. figlio € 1,25**

B

Da Euro 4.001,00
fino a Euro 7.000,99

€ 3,00
per ogni figlio

A

Oltre Euro 7.001,00

€ 3,50
per ogni figlio

** La riduzione del 50% (fascia C e D) si applica per il secondo figlio e oltre appartenenti allo stesso
nucleo familiare e fruitori del servizio, nelle famiglie il cui valore ISEE rientra nelle fasce C e D.

I versamenti inerenti la mensa potranno essere effettuati :
1) On-line presso gli esercizi commerciali convenzionati, nell’ambito dell’informatizzazione dei servizi
scolastici. Le ricariche effettuate on- line non richiedono successive azioni di convalida .
2) Su c/c postale n° 12508891 intestato a “Comune di Villa San Giovanni” indicando nella causale il
nome dell’alunno, la scuola frequentata e il motivo del versamento. Coloro che effettueranno i
versamenti agli uffici postali o bancari e negli esercizi commerciali non autorizzati dovranno esibire la
ricevuta di versamento a questo Ufficio P.I. per l’azione di convalida on-line.
Si rammenta che la richiesta di adesione al servizio mensa dovrà essere presentata presso la
scuola frequentata allegando il modello ISE dei redditi percepiti nell’anno precedente alla
richiesta, rilasciato dal CAF. Coloro che non presenteranno il suddetto modello saranno
considerati di fascia “A”;
Sarà cura dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” e della scuola Genova- Firenze consegnare
tutte le richieste complete munite di elenco all’Ufficio P.I., prima dell’inizio della mensa
scolastica.

CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE AFFARI GENERALI… E CONTENZIOSO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

TEL. 0965/7934211 – 0965/7934249 – FAX – 0965/758310
TARIFFE ISCRIZIONI E RETTE MENSILI E RELATIVA MENSA VIGENTI DALL’A.S. 2018/2019 PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA GENOVA-FIRENZE (Del. N° 18 e n° 19 del 22-05-2018)
Fascia

I.S.E.E.

Tassa
ISCRIZIONE
annuale

Importo
mensile

RETTA

Importo mensa x
pasto

ESENZIONE
TOTALE

ESENZIONE
TOTALE

ESENZIONE
TOTALE

ESENZIONE
TOTALE

€ 2,00 a pasto
dal 2. figlio
€ 1,00**
€ 2,50 a pasto
dal 2. figlio
€ 1,25**

Da Euro 4.001,00
fino a Euro 7.000,99

€ 50,00
x ogni figlio

€ 25,00
x ogni figlio

€ 3,00 a pasto
x ogni figlio

Oltre Euro 7.001,00

€ 80,00
x ogni figlio

€ 40,00
x ogni figlio

€ 3,50 a pasto
per ogni figlio

D

Fino a Euro 1.000,99

C

Da Euro 1.001,00
fino a Euro 4.000,99

B

A

** La riduzione del 50% (fascia C e D) si applica per il secondo figlio e oltre appartenenti allo stesso nucleo
familiare e fruitori del servizio, nelle famiglie il cui valore ISEE rientra nelle fasce C e D.
I VERSAMENTI INERENTI LA TASSA D’ISCRIZIONE E LA RETTA MENSILE dovranno essere versati
esclusivamente su c/c postale n° 12508891 intestato a “Comune di Villa San Giovanni” indicando nella causale il
nome dell’alunno, la scuola Genova-Firenze e il motivo del versamento.
I VERSAMENTI INERENTI LA MENSA POTRANNO ESSERE EFFETTUATI :
1)- On-line presso gli esercizi commerciali convenzionati, nell’ambito dell’informatizzazione dei servizi scolastici. Le
ricariche effettuate on- line non richiedono successive azioni di convalida .
2) Su c/c postale n° 12508891 intestato a “Comune di Villa San Giovanni” indicando nella causale il nome
dell’alunno, la scuola frequentata e il motivo del versamento. Coloro che effettueranno i versamenti agli uffici postali
o bancari e negli esercizi commerciali non autorizzati dovranno esibire la ricevuta di versamento a questo Ufficio P.I.
per l’azione di convalida on-line.

Si rammenta che, sia l’iscrizione che l’adesione alla mensa, dovranno essere effettuate presso la scuola dell’Infanzia
Genova-Firenze allegando il modello ISE dei redditi percepiti nell’anno precedente alla richiesta, rilasciato dal CAF.

La scuola Genova-Firenze avrà cura di trasmettere il tutto all’Ufficio Pubblica Istruzione, all’inizio dell’a.s..

