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Allegato “A” 
 
 

 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA VALORE ISEE TARIFFA 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE 

del soggetto richiedente 
inferiore o pari a € 3.000,00 

€ 1,04 a pasto 

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente da € 

3.000,01 a € 6.000,00 

Applicazione “formula 
continuativa ISEE” 

(1 + 2,08*ISEE utente)/6000,00 
 

 

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) 
del soggetto richiedente da € 

6.000,01 

 

€ 3,12 a pasto 

 

QUOTA da versarsi al momento dell’iscrizione: € 10,00 per ciascun utente; nel caso di non 
frequenza la quota fissa non sarà restituita. 
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA TARIFFA 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
– SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

€ 18,60 mensile 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO se 
trasporto istituito solo per una corsa (andata o 

ritorno) 

€ 10,00 

 

QUOTA da versarsi al momento dell’iscrizione: € 10,00 per ciascun utente; nel caso di non 
frequenza la quota fissa non sarà restituita. 

La tariffa è mensile ed è dovuta indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo dello scuolabus. 

Riduzione del 50% per il secondo figlio e successivi per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

Per il mese di settembre sarà addebitato un importo pari al 50% della tariffa; per il mese di giugno 
agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado sarà addebitato un importo pari al 
50% della tariffa. 

Per la scuola secondaria di primo grado, sarà istituito il servizio sino alla fermata dell’autobus di 
linea in Piazza IV Novembre, se: 

- ciò non comporti servizi aggiuntivi rispetto alle corse previste per la scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria; 

- l’utente frequenti una scuola ricompresa nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo di 
Casciana Terme Lari. 

Nel caso in cui venga istituito il servizio di andata e ritorno, la tariffa è quella prevista per la scuola 
dell’infanzia e per la scuola primaria con le relative riduzioni. 

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta al Servizio Socio-educativo ed 
acquista efficacia dal mese successivo alla presentazione, per cui nel mese di presentazione sarà 
addebitata comunque la tariffa piena. 
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