
COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A. S. 2021/2022
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  154  DEL  21.10.2021

 NIDO INTEGRATO:
quota mensile  residenti  € 260,00 al mese (9,5 mensilità) intera giornata
quota mensile  non residenti (+ 10%) € 286,00 al mese (9,5 mensilità) intera
giornata

(le rette sopra indicate si intendono comprensive del pasto)
(pagamento bimestrale)

Caparra  accettazione  iscrizione  al  servizio  di  nido  integrato  comunale
€ 260,00

quota fissa mensile  € 30,00   residenti  e non residenti per ampliamento
orario dalle ore 16.15 – 17.15;

Per una frequenza superiore o uguale a 10 gg. di ogni mese solare, dovrà
essere pagata l’intera retta mensile.

Per una frequenza inferiore a 10 gg. verrà pagata la retta mensile detratto, 
per ogni giorno di assenza, un importo pari a € 2,50.

Qualora  l’iscrizione  o  la  disdetta  del  servizio  si  verifichino  durante  l’anno
scolastico, la retta mensile prevista verrà applicata per intero in caso di inizio
entro la prima quindicina del mese o di  cessazione nella seconda; in caso
contrario la retta mensile verrà applicata al 50%. Tale regola si applica anche
qualora  la  frequenza   alla  sezione  di  nido  integrato  decorre,  nel  caso  di
bambini iscritti di età inferiore ad un anno, dal suo compimento.

Riduzione per residenti e non  del 20% della retta mensile  prevista qualora la
frequenza sia limitata alla mezza giornata (dalle ore 7.30 alle 13.00 compreso
il pranzo);

Riduzione per residenti e non del 20% della retta mensile  prevista per il
secondo figlio frequentante il servizio di  nido integrato qualora frequentino
contemporaneamente il servizio  più figli.



 MENSA SCOLASTICA:

- SCUOLA DELL’INFANZIA:
    
quota di refezione scolastica  plessi scolastici di Trichiana e Mel   € 4,60
per pasto usufruito (pagamento bimestrale)

- SCUOLA PRIMARIA TEMPO PROLUNGATO:

quota di refezione scolastica plessi scolastici di Trichiana e Mel   €  4,60
per pasto usufruito (pagamento bimestrale)

quota di refezione scolastica plessi scolastici di Lentiai  €  4,30 
per pasto usufruito (pagamento bimestrale) 

- SCUOLA SECONDARIA TEMPO PROLUNGATO:

quota di refezione scolastica plessi di Trichiana e Mel           €  4,60 
per pasto usufruito (pagamento bimestrale) 

quota di refezione scolastica  plessi di Lentiai                     € 4,30
per pasto usufruito (pagamento bimestrale) 

 TRASPORTO SCOLASTICO:

Scuola infanzia/nido, primaria e secondaria di 1 grado         €  200,00
tariffa unica per i plessi scolastici di Trichiana, Mel e Lentiai
Pagamento in due rate (entro il 31 dicembre e il 30 aprile)

Esenzione  totale  per  il  terzo  figlio  residente  qualora  usufruiscano
contemporaneamente del servizio comunale tutti tre i figli.
La richiesta di esenzione per terzo figlio va presentata all’Ufficio Servizi Sociali
e Scolastici.  
La suddetta esenzione è applicabile anche qualora sussistano i presupposti
per le riduzioni I.S.E.E.  

Scuola secondaria di 2° grado per le zone non servite da 
Dolomitibus  del territorio di Trichiana         €  300,00
Pagamento in due rate (entro il 31 dicembre e il 30 aprile)

In caso di rinuncia del servizio o iscrizione in corso d’anno scolastico la quota
verrà determinata con le seguenti modalità:
 utilizzo inferiore o uguale a 30 giorni  di calendario solare 10% della

tariffa;



 utilizzo superiore a 30 giorni  e fino a 90 giorni di calendario solare 30%
della tariffa; 

 utilizzo superiore ai 90 giorni  e fino ai 180 giorni di calendario solare
70% della tariffa;

 utilizzo superiore ai 180 giorni di calendario solare 100% della tariffa.

 RIDUZIONI  I.S.E.E.  SOLO  PER  GLI  ALUNNI  RESIDENTI  E
FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE: 

Scaglioni I.S.E.E. :

 riduzione del 50% della retta prevista: da  euro  0,00 a  euro   7.000,00
 riduzione del 15% della retta prevista: da euro 7.000,01 a  euro  13.500,00

La riduzione spettante sulla base dell'ISEE sarà applicata, previa verifica dei
requisiti  stabiliti  con  deliberazione  di  Giunta  n. 154  del  21.10.2021,  con
decorrenza dal mese di settembre 2021 per coloro che presentino la relativa
domanda di  riduzione  entro  il  30.11.2021.  In  caso  di  presentazione  della
domanda oltre a tale data, la riduzione spettante sulla base dell'ISEE sarà
applicata, previa verifica dei requisiti stabiliti con deliberazione di Giunta n.
154 del 21.10.2021:
- con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta
di riduzione al protocollo comunale, per i servizi di mensa scolastica e nido
integrato;
- sulla seconda rata della retta relativa al trasporto scolastico.

 ESENZIONE PER ALUNNI DISABILI
Sono esenti dal pagamento per l’A.S. 2021/2022. delle suddette tariffe, gli
alunni  residenti  nel  Comune di  Borgo Valbelluna,  che frequentano  il  Nido
Integrato, le Scuole dell’Infanzia, le Scuole primarie e le Scuole Secondarie di
1° grado, affetti  da disabilità psico e/o fisica permanente, certificata dalla
competente  Commissione  Medica  Invalidi  Civili,  con  riconoscimento  di
indennità  di  accompagnamento  o  indennità  di  frequenza,  in  possesso  di
certificazione di cui all’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, previa richiesta
degli interessati all’Ufficio Scolastico entro il 30.11.2021.
In caso di presentazione della domanda oltre tale data, l’esenzione spettante
sarà applicata, previa verifica dei requisiti stabiliti con deliberazione di Giunta
n. 154 del 21.10.2021:
- con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta
di riduzione al protocollo comunale, per i servizi di mensa scolastica e nido
integrato;
- sulla seconda rata della retta relativa al trasporto scolastico.


