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SI RENDE NOTO 

 

CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI DI 
MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Gli interessati potranno presentare domanda dal 24.08.2020 al 25.09.2020, all’Ufficio Scuola del 

Comune di Guardiagrele compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet  
www.comune.guardiagrele.ch.it, e spedita all’indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@comune.guardiagrele.ch.it, allegando copia di un documento di riconoscimento del 
richiedente in corso di validità, nonché attestazione ISEE in corso di validità per poter usufruire della 
tariffa agevolata; 
 

La quota mensile di compartecipazione dei singoli utenti ai servizi di mensa scolastica per gli 
alunni scuola dell’infanzia anno scolastico 2020/2021, è così definita: 

    

 

  La quota mensile di compartecipazione dei singoli utenti ai servizi di trasporto scolastico anno 
scolastico 2020/2021, è così definita: 
    

FASCE ISEE TARIFFE 
mensili 

I da      € 0 a                  €   6.000,00; € 5,00 
II da      €   6.000,01   a   € 12.000,00; € 18,00 
III da      € 12.000,01   a   € 18.000,00; € 25,00 
IV da      € 18.000,01   a   € 24.000,00; € 30,00 
V Oltre € 24.000,01; € 35,00 

 
 Per il modello organizzativo delle attività didattiche del tempo pieno della Scuola Primaria per 
l’A.S. 2020/2021, la tariffa giornaliera per il servizio refezione, a carico degli utenti sarà unica e pari 
a € 4,30; 
  

Sono esentati dal pagamento delle tariffe di refezione scolastica e trasporto i portatori di 
handicap in stato di gravità riconosciuti ai sensi della Legge 104/92, giusta deliberazione G.C. nn. 176-
177/2015.  

 
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00. Per maggiori informazioni tel. 0871/8086209 
 
Residenza Municipale 06.08.2020 

IL SINDACO 

Simone Dal Pozzo 
 

FASCE ISEE TARIFFE      
 a buono pasto 

Fratello/sorella riduzione 
del 20% 

I da     € 0 a                   € 6.000,00; € 1,90 € 1,52 
II da     € 6.000,01     a    € 12.000,00;       € 2,70 € 2,16 
III da     € 12.000,01   a    € 18.000,00;       € 3,60 € 2,88 
IV da     € 18.000,01   a    € 24.000,00;       € 3,90 € 3,12 
V oltre  € 24.000,01  € 4,30 € 3,44 

 


