
Comune di Cavaria con Premezzo 
    ( Provincia di Varese ) 

P.zza Pertini 75 

 

TERMINI E CONDIZIONI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI 

A.S. 2017/2018 

 

 
Per coloro che intendano utilizzare il servizio solo SALTUARIAMENTE, è previsto il pagamento 

mensile secondo la tabella sotto indicata: 

 

TIPO SERVIZIO COSTO A CARICO UTENTE 

RESIDENTE 

COSTO A CARICO UTENTE 

NON RESIDENTE 

Pre scuola € 36,00 (costo mensile) € 41,50 (costo annuale) 

Pre scuola secondo  figlio € 20,50 (costo mensile) € 23,00 (costo mensile) 

Post scuola € 54,00 (costo mensile) € 59,00 (costo mensile) 

Post scuola secondo figlio € 31,00 (costo mensile) € 36,00 (costo mensile) 

Pre e post scuola € 76,00 (costo mensile) € 87,00 (costo mensile) 

Pre e post scuola secondo figlio € 31,00 (costo mensile) € 36,00 (costo mensile) 

 

 

 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  Telefono 0331/217480 

  Telefax   0331/219786 

 

TIPO SERVIZIO COSTO A CARICO UTENTE  

RESIDENTE 

COSTO A CARICO UTENTE  

NON RESIDENTE 

Pre scuola € 144,00  (costo annuale) € 164,00 (costo annuale) 

Pre scuola secondo figlio € 81,00 (costo annuale) € 94,50 (costo annuale) 

Post scuola € 206,00 (costo annuale) € 236,00 (costo annuale) 

Post scuola secondo figlio € 123,00 (costo annuale) € 142,00 (costo annuale) 

Pre e post scuola € 308,00 (costo annuale) € 354,00 (costo annuale) 

Pre e post scuola secondo figlio € 123,00 (costo annuale) € 142,00 (costo annuale) 

TIPO SERVIZIO 

COSTO A 

CARICO UTENTE 

RESIDENTE 

COSTO A CARICO UTENTE  

NON RESIDENTE 

MENSA (solo nei giorni di attività 

scolastica     pomeridiana) 

 

€ 4,20 a pasto 

 

Il costo, totalmente a carico 

dell’utenza, verrà reso noto sul sito 

istituzionale dell’ente, dopo 

l’aggiudicazione del servizio 

 



ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018, l’iscrizione ai servizi EXTRASCOLASTICI (mensa, pre e 

post scuola) andrà effettuata esclusivamente online mediante l’accesso ai Servizi extrascolastici, 

raggiungibili nella sezione SERVIZI ONLINE della pagina iniziale del sito del Comune di Cavaria con 

Premezzo www.comune.cavariaconpremezzo.va.it.  

L’informativa è disponibile nella home page del sito istituzionale. 

 

PAGAMENTO SERVIZI PRE E POST SCUOLA 

Il pagamento del servizio pre e post scuola dovrà avvenire in due tranche, secondo le modalità 

sotto riportate: 

COSTO A CARICO UTENTI RESIDENTI 
 

TIPO SERVIZIO ACCONTO al momento dell’iscrizione SALDO entro il 07.01.2018 

Pre scuola € 64,00  (costo annuale) € 80,00 (costo annuale) 

Pre scuola secondo 

figlio 

€ 36,00 (costo annuale) € 45,00 (costo annuale) 

Post scuola € 91,00 (costo annuale) € 115,00 (costo annuale) 

Post scuola 

secondo figlio 

€ 55,00 (costo annuale) € 68,00 (costo annuale) 

Pre e post scuola € 137,00 (costo annuale) € 171,00 (costo annuale) 

Pre e post scuola 

secondo figlio 

€ 55,00 (costo annuale) € 68,00  (costo annuale) 

COSTO A CARICO UTENTI NON RESIDENTI 

 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PAGOPA, secondo le 

indicazioni disponibili nel modulo scaricabile nella home page del sito istituzionale dell’ente. 

 

Al termine delle operazioni inerenti l’iscrizioni on line, riceverete la conferma e visualizzate 

l’importo da pagare. La somma si riferisce all’importo totale; prestate attenzione ad effettuare il 

pagamento del solo acconto, secondo gli importi della tabella sopra riportata 

 

 

Il pagamento della quota del saldo dovrà essere TASSATIVAMENTE effettuato tra la data del 

02.01.2018 e la data del 07.01.2018 pena la sospensione dal servizio che, in caso di mancato 

pagamento, opererà automaticamente in data 08.01.2018 senza ulteriori comunicazioni da parte 

dell’Ufficio.  

TIPO SERVIZIO ACCONTO al momento dell’iscrizione SALDO entro il 07.01.2018 

Pre scuola € 73,00 (costo annuale) € 91,00 (costo annuale) 

Pre scuola sec. 

figlio 

€ 42,00 (costo annuale) € 52,50 (costo annuale) 

Post scuola € 105,00 (costo annuale) € 131,00 (costo annuale) 

Post scuola 

secondo figlio 

€ 63,00 (costo annuale) € 79,00 (costo annuale) 

Pre e post scuola € 157,00 (costo annuale) € 197,00 (costo annuale) 

Pre e post scuola 

secondo figlio 

€ 63,00 (costo annuale) € 79,00 (costo annuale) 



A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa riguardante l’armonizzazione contabile, si 

raccomanda alle famiglie di non effettuare il pagamento del saldo nell’anno 2017. 

 

ACQUISTO BUONI MENSA 

La ricarica del Pos virtuale (mediante l’utilizzo del codice Pan già in Vs. possesso ovvero, per i nuovi 

iscritti, del codice Pan che verrà fornito dall’ufficio pubblica istruzione) avverrà secondo le 

seguenti modalità: 

 pagamento in contanti presso Andy’s Bar – Via Ronchetti – Cavaria con Premezzo tutti i 

giorni dalle ore 5.00 alle ore 24.00 – lunedì dalle ore 5.00 alle ore 19.00 

 pagamento con bancomat presso gli sportelli ATM di Intesa San Paolo (con un costo di € 

1,10 a ricarica) 

 pagamento con my bank 

Qualora l’alunno fosse presente a scuola ma non dovesse utilizzare il servizio mensa, la famiglia 

dovrà provvedere a darne comunicazione scritta alla scuola, onde evitare l’addebito del pasto.  

Chi non avrà saldato eventuali debiti per il servizio mensa non verrà iscritto ai servizi per l’anno 

scolastico 2017/2018. 

DOMANDA PER RIDUZIONE COSTO BUONI MENSA 

Per la domanda inerente la riduzione del costo dei buoni mensa è necessario presentare l ’istanza 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavaria con Premezzo entro il 31.07.2017 utilizzando l ’apposita 

modulistica disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cavaria con Premezzo oppure 

scaricabile dal sito www.comune.cavariaconpremezzo.va.it nella sezione Servizi online-Modulistica 

on line – servizi sociali – modulo richiesta riduzione buoni pasto.  

DIETE SPECIALI 

Per la richiesta di diete speciali è necessario presentare apposita istanza mediante l’utilizzo della 

modulistica disponibile sul sito del comune nella sezione servizi on line – modulistica on line – 

pubblica istruzione – modulo richiesta dieta speciale . 

Per richiesta informazioni o modulistica è possibile contattare : 

 il n° 0331-217480 int. 45 - istruzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it Dott.ssa Malnati 

Cristina 

 il n° 0331-217480 int. 42- cultura@comune.cavariaconpremezzo.va.it 

http://www.comune.cavariaconpremezzo.va.it/
mailto:istruzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it

