
 

SERVIZIO DI REFEZIONE  - A. S. 2016/2017 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA,  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  COSTO DEL PASTO € 3,60   
 

E’ prevista la possibilità di RIDUZIONI di: 
- € 0,90 a pasto per la Scuola dell’infanzia; 
- € 0,80 a pasto per le Scuole primaria e secondaria di primo grado 
dal 2° figlio residente (o residente nei Comuni convenzionati di Tricesimo e Cassacco) e frequentante la 
Scuola statale. Detta riduzione (a favore del bambino residente e frequentante la Scuola pubblica) si applica 
anche se ci sono fratelli iscritti nella Scuola dell’infanzia di Qualso.  
Per poter usufruire del servizio è necessario presentare la richiesta di iscrizione e di eventuale riduzione 
presso l’Ufficio scolastico. 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO  - A. S. 2016/2017 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
PER IL PRIMO FIGLIO € 150,00 
PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO € 100,00   
    

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
PER IL PRIMO FIGLIO  € 190,00 
PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO  € 100,00    
 
E’ prevista la possibilità di RIDUZIONI solo in caso di iscrizione o cancellazione (per trasferimento ad altro 
istituto) dalle scuole di Reana del Rojale nel corso dell'anno scolastico: l'importo complessivo dovuto quale 
compartecipazione sarà rideterminato in proporzione ai mesi di effettiva fruizione del servizio (l'importo relativo al 
mese di ingresso e/o uscita dal servizio sarà comunque conteggiato per intero). 
E’ ammessa l’interruzione anticipata del servizio o l’iscrizione tardiva al servizio, con l’applicazione delle  
seguenti quote: 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
PER IL PRIMO FIGLIO:  da settembre a dicembre € 70,00; da gennaio a giugno € 80,00; 
PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO: da settembre a dicembre € 45,00; da gennaio a giugno € 55,00. 

 
SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
PER IL PRIMO FIGLIO:  da settembre a dicembre € 85,00; da gennaio a giugno € 105,00; 
PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO: da settembre a dicembre € 45,00; da gennaio a giugno € 55,00. 
 
Per poter usufruire del servizio è necessario presentare la richiesta di iscrizione e consegnarla al Comune dal 
primo giorno di utilizzo. Il pagamento potrà essere effettuato in due rate: la prima entro il 31 OTTOBRE 
2016; la seconda entro il 31 GENNAIO 2017, presso la Tesoreria comunale “CREDIFRIULI” di Reana del 
Rojale (di fronte al Comune) indicando quale causale “NOME DELL’ALUNNO, 1 O 2 RATA DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2016/2017. CLASSE, SEZIONE, SCUOLA 
(dell’infanzia statale o privata, primaria o secondaria di primo grado)”. 
Per il ritiro del tesserino personale, che dovrà essere conservato dall’alunno ed esibito durante gli eventuali 
controlli, sarà necessario presentarsi presso l’Ufficio scolastico con la ricevuta di avvenuto pagamento. 
 

ESENZIONI 
 
La seguente fascia di reddito gode di esenzione dal pagamento delle tariffe per il servizio di refezione e trasporto 
scolastico: ISEE del nucleo familiare residente (o residente nei Comuni convenzionati di Tricesimo e Cassacco) 
compreso tra € 0,00 ed € 7.231,07 (valore del R.M.I.).  
Per beneficiare dell’agevolazione sarà necessario presentare richiesta scritta sulla modulistica disponibile presso gli 
Uffici comunali o scaricabile dal sito Internet del Comune. 
Ulteriori diverse richieste di esenzione saranno rimesse alla valutazione del Responsabile dell'Area sociale. 
 

Per ogni chiarimento e informazione l’Ufficio scolastico (referenti dott. ssa Katia Ellero, tel. 0432.856230, 
dott. Paolo Ferrando, tel. 0432.856231) è a disposizione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.  
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