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Rette dei Servizi Scolastici
per la SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
ALUNNI NON RESIDENTI A RONCADELLE
Anno scolastico 2018/2019
Le rette dovute dagli alunni non residenti a Roncadelle per l’anno scolastico 2018/19 per i vari servizi per la
Scuola dell’Infanzia sono le seguenti:
1) SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
La retta viene addebitata mensilmente e si compone di due quote:
quota pasto giornaliera = euro 1,66 (dovuta solo per i giorni di effettiva consumazione del pasto),
quota fissa mensile, così determinata:
quota mensile per alunni con un genitore che lavora a Roncadelle = 143,21 euro
quota mensile per altri alunni non residenti = 162,74 euro
La quota mensile è dovuta per intero, indipendentemente dalle assenze dell’alunno da scuola: viene ridotta al
50% nei soli mesi nei quali le assenze da scuola dell'alunno superano i 3/4 dei giorni effettivamente
frequentabili nel mese. La quota mensile del primo mese di frequenza è dovuta in misura ridotta, in base al
giorno di inizio della frequenza con orario comprendente il pasto. La quota mensile per il mese di gennaio è
dovuta nella misura ridotta del 50%. Nel caso di due o più fratelli frequentanti contemporaneamente la
scuola dell'infanzia, ai fratelli a partire dal secondo verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota
mensile. Agli alunni che hanno un fratello frequentante contemporaneamente l’asilo nido comunale verrà
applicata una riduzione del 50% sulla quota mensile.
2) SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-SCOLASTICA:
La retta annuale per gli alunni non residenti è la seguente:
retta per alunni con un genitore che lavora a Roncadelle = 275,00 euro
retta per altri alunni non residenti = 325,00 euro
La retta annuale, da versare in due quote di eguale importo entro il 31 ottobre e il 28 febbraio dell’anno
scolastico é dovuta comunque per intero dagli utenti ammessi al servizio, indipendentemente dai giorni di
assenza o di non utilizzo del servizio nel corso dell’anno. Gli utenti che si ritirano dal servizio entro il mese
di dicembre saranno esonerati dal pagamento della seconda rata. Gli utenti che si iscrivono al servizio a
partire dal mese di gennaio dovranno corrispondere in un'unica soluzione solo la metà della retta annuale.

