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Rette dei Servizi Scolastici
per la SCUOLA PRIMARIA
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 Primaria sono le seguenti:
1) SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA:
Per il servizio mensa è dovuta una retta annuale, da corrispondere in nove quote mensili di pari importo
(i mesi di maggio e giugno vengono accorpati e considerati come un unico mese). La retta varia in base al
numero dei giorni settimanali di erogazione del servizio mensa. Per ogni giorno di assenza dal servizio di un
alunno nel mese si ha diritto ad una percentuale di riduzione della quota mensile.
Nella tabella seguente vengono indicate la retta dovuta e la percentuale di riduzione per ogni giorno di
assenza previste per gli alunni non residenti a Roncadelle per ogni schema settimanale di erogazione del
servizio mensa:
quota mensile

numero settimanale
di giorni mensa

(genitore con lavoro a
Roncadelle)

2 giorni mensa
5 giorni mensa

41,80
104,50

quota mensile
(altri casi)

49,40
123,50

% di riduzione
per ogni giorno
di assenza
9,16%
3,66%

Gli alunni delle classi a tempo normale (dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani) che richiedono il
servizio mensa per l’intera settimana, sono tenuti, in aggiunta alla retta del servizio mensa, anche al
pagamento di una retta mensile per il servizio di assistenza in mensa per nove mensilità di pari importo.
Le rette mensili di questo servizio per gli alunni non residenti a Roncadelle sono le seguenti:
retta mensile
(genitore con lavoro a
Roncadelle)

ASSISTENZA IN MENSA
(giorni senza rientro scolastico dalle 12:15 alle 14:15)

42,90

retta mensile
(altri casi)

50,70

Alla quota mensile dovuta viene applicata una percentuale di riduzione del 3,66% per ogni giorno di assenza
dal servizio mensa dell’utente nel mese.
2) SERVIZIO DOPOSCUOLA:
Le rette per gli alunni non residenti a Roncadelle dipendono dal tipo di doposcuola frequentato:
Tipo di Doposcuola
DOPOSCUOLA PER IL TEMPO PIENO
(dal lunedì al venerdì dalle 16:15 alle 17:30)
DOPOSCUOLA ORDINARIO per gli alunni del tempo
normale
(dal lunedì al venerdì da fine lezioni alle 17:30)

quota settimanale
(genitore con lavoro a
Roncadelle)

quota settimanale
(altri casi)

23,10

27,30

46,20

54,60

L’iscrizione al servizio di Doposcuola Ordinario comporta obbligatoriamente anche l’iscrizione al servizio
mensa per l’intera settimana e pertanto gli utenti oltre alla retta per il servizio doposcuola debbono
provvedere anche al pagamento della retta per il servizio mensa. L’assistenza in mensa è invece già
ricompresa nel servizio doposcuola e pertanto la relativa retta non è dovuta.
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La retta del servizio doposcuola è dovuta per intero per ogni settimana di iscrizione al servizio,
indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La retta è ridotta al 50% per le sole settimane nelle quali
l’alunno non ha potuto usufruire del servizio neppure un giorno perché assente da scuola.
Nel caso di più fratelli contemporaneamente iscritti ai servizi di Doposcuola per la Scuola Primaria e/o al
Doposcuola per la Scuola Media, la retta settimanale è dovuta per intero solo per un fratello che utilizza il
servizio più costoso, mentre per gli altri fratelli la retta viene ridotta del 50%.
3) SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-SCOLASTICA:
Le rette annuali per il servizio di assistenza pre -scolastica per gli alunni non residenti a Roncadelle sono le
seguenti:
retta per alunni con un genitore che lavora a Roncadelle = 88,00 euro
retta per altri alunni non residenti = 104,00 euro
La retta annuale, da versare entro il 31 ottobre 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 alunni che raggiungono la scuola in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni
utilizzando lo scuolabus hanno diritto alla sorveglianza pre-scolastica gratuita.
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