AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Gentili Cittadini,
con la presente vi informiamo che a decorrere dal 5.09.2020 sarà possibile effettuare
ricariche utili al pagamento dei servizi scolastici ai quali avete iscritto i vostri figli,
tenendo presente le tariffe stabilite con Deliberazione n. 157/2019 e le indicazioni
pubblicate sul sito del Comune di Provaglio al seguente link: https://bit.ly/2QmBJF4 .
*****
Per il servizio di Mensa Scolastica, è obbligatorio effettuare una prima ricarica della
CITY CARD di valore minimo pari a € 50,00. Sarà già visibile l’importo corrispondente
ai buoni pasto avanzati lo scorso anno scolastico.
Le successive ricariche, di importo discrezionale, verranno effettuate in base alla
necessità della famiglia.
Il costo di un singolo pasto è riportato nella tabella sottostante.
Il secondo figlio utente del servizio ha una riduzione pari al 50% della quota.
FASCIA
A
B
C
D
E
F

INDICATORE ISEE
0 - 4.648,00
4.648 – 7.230
7.230 – 9.813
9.813 – 12.395
OLTRE 12.395
NON RESIDENTI

COSTO BUONO PASTO €
2,00
2,56
3,70
4,76
5,70
6,20

*****
Per il servizio Scuolabus ricaricare la CITY CARD tenendo presente le tariffe seguenti;
FASCIA
A
B

C

TIPOLOGIA UTENTE

QUOTA
ANNUA
Studente residente a Provaglio d’Iseo e frequentante le scuole di 280,00
Provaglio d’Iseo
Studente proveniente da Provezze e Fantecolo frequentante le scuole
210,00
di Provaglio.
Studente proveniente da Provaglio e Fantecolo frequentante la
Scuola dell’infanzia Statale di Provezze.
Secondo figlio utente residente a Provaglio e frequentante le scuole
di Provaglio.
Secondo figlio proveniente da Provezze e Fantecolo frequentante le
170,00
scuole di Provaglio.

D

Secondo figlio proveniente da Provaglio e Fantecolo frequentante la
Scuola dell’infanzia Statale di Provezze.
Terzo figlio che beneficia del servizio

Esenzione

Il pagamento dell’annualità verrà diviso in due rate con scadenza:
• la prima il 31 ottobre 2020
• la seconda il 28 febbraio 2021.
Sarà necessario almeno due giorni prima di tali date ricaricare la CITY CARD
dell’importo corrispondente alla rata. È possibile anche pagare in anticipo l’intera
annualità.
*****
La quota di frequenza alla Scuola dell’Infanzia C. Collodi richiede una ricarica della
CITY CARD tenendo presente le tariffe riportate nella tabella sottostante.
FASCIA
A
B

INDICATORE ISEE
0 - 4.648,00
4.648 – 7.230

QUOTA FREQUENZA ANNUA
182,00
234,00

C

7.230 – 9.813

338,00

D

9.813 – 12.395

416,00

E

OLTRE 12.395

520,00

F

NON RESIDENTI

728,00

Il pagamento dell’annualità verrà come al solito diviso in due rate con scadenza;
• la prima il 30 novembre 2020
• la seconda il 31 marzo 2021.
Sarà necessario almeno due giorni prima di tali date ricaricare la CITY CARD
dell’importo corrispondente alla rata.
È possibile anche pagare in anticipo l’intera annualità.
*****
Per il servizio di Accoglienza anticipata - rata unica pari a € 170,00 – è necessario
ricaricare la CITY CARD almeno due giorni prima del 30 settembre 2020 dell’importo
corrispondente alla rata.
*****
Il servizio di Attività alternative del Mercoledì pomeriggio non verrà attivato a causa
del mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti.

