Comune di San Marcello Piteglio
Servizi Scolastici
TABELLA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
Anno Scolatico 2019/2020
Partecipazione alla spesa a carico delle famiglie per il trasporto scolastico rivolto agli
alunni delle scuole materne ed elementari del comune
DIFFERENZIAZIONE TARIFFA IN BASE A FASCE ISEE E AL NUMERO DEI
FIGLI/STUDENTI
Indicatore ISEE
Primo figlio
Secondo figlio
Terzo figlio
Oltre il terzo figlio
A)fino a € 6.000 Costo 0,00 €
Costo 0,00 €
Costo 0,00 €
Costo 0,00 €
B)oltre € 6.000 e Costo €200,00
Costo €200,00
Costo €200,00
Costo €0,00
fino a € 12.000
C)oltre € 12.000 e Costo € 360,00
Costo €252,00
Costo € 180,00
Costo € 0,00
fino a € 25.000
D)oltre € 25.000 Costo €400,00
Costo €280,00
Costo € 200,00
Costo € 0,00
e fino a € 36.000
E) oltre €
Costo €400,00
Costo €400,00
Costo €400,00
Costo €400,00
36.000,00
Rimborsi previsti per gli abbonamenti
trasporto pubblico locale
Indicatore ISEE
A) fino a €. 6.000
B) da €. 6.000 a €. 12.000
C) da €. 12.000 a €. 25.000
D) da €. 25,00 a €. 36.000
E) oltre €. 36.000

trimestrali, di dieci mesi o annuali

del

Quota di rimborso
rimborso totale
rimborso del 50%
rimborso del 10% oltre a ulteriore rimborso
per più di un figlio per nucleo familiare
rimborso per più di un figlio per nucleo familiare
nessun rimborso

Ulteriori benefici per i nuclei familiari che hanno più di un figlio che frequenta le
scuole
Per il secondo figlio
Per il terzo figlio
oltre il terzo figlio

riduzione o rimborso del 30% in base alla soglia ISEE di
riferimento – vedi lettere c) e d)
riduzione o rimborso del 50% in base alla soglia ISEE di
riferimento – vedi lettere c) e d)
esenzione o rimborso totale

Gli studenti in condizione di disabilità certificata, frequentanti scuole di qualsiasi ordine e grado, sono
esonerati dal pagamento delle tariffe o hanno diritto ad un rimborso totale.
Le famiglie che ritengono di avere difficoltà a pagare in un’unica soluzione il costo degli abbonamenti
di dieci mesi o annuale del trasporto pubblico locale possono rateizzare la spesa attraverso l’acquisto
di tre abbonamenti trimestrali che coprono da Ottobre 2019 alla fine di Giugno 2020; il Comune,

dietro autocertificazione da presentare all’ufficio scuola, cui dovrà essere allegata copia
dell’abbonamento del mese di Settembre 2019, si farà carico di restituire il costo di quest’ultimo.
La tariffa del servizio mensa per gli studenti delle scuole materne, elementari, medie
e superiori è fissata, sulla base delle fasce isee, nei seguenti importi a carico delle
famiglie
Indicatore ISEE
fino a €. 6.000
da €. 6.000 a €. 12.000
da €. 12.000 a €. 25.000
oltre €. 25.000

Costo/Pasto
€. 0,00
€. 2,00
€. 3,60
€. 4,00

Si fa presente, dunque, che le domande sui servizi scolastici già pervenute all’ufficio scuola, così
come eventuali ulteriori istanze, saranno oggetto di valutazione sulla base delle nuove tariffe sopra
riportate e deliberate dall’Amministrazione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Scuola del Comune di San
Marcello Piteglio, Via Pietro Leopoldo n.10/24 San Marcello P.se, ai seguenti recapiti telefonici:
0573.621291 oppure 0573 621266.

